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Miei cari figli, grazie della vostra presenza; è la vostra Mamma che vi parla e vi ringrazia con tanta
gioia per tutto ciò che avete fatto. Inoltre ringrazia tutte le persone che sono venute in questo luogo
taumaturgico, perché finalmente, dopo 10 anni, è arrivato il trionfo della Madre dell’Eucaristia. Da
quest’anno la festa grande per il trionfo della Madre dell’Eucaristia sarà sempre celebrata il 24
ottobre, il giorno in cui Dio mi ha detto: “Vai, Maria, incomincia ad apparire per tutti i miei figli”
ed io ho cominciato con tanto dolore e tanta gioia a venire nel luogo taumaturgico per tutti. Anche i
due miei figli hanno sofferto molto e hanno avuto contro moltissime persone, specialmente i grandi
uomini della Chiesa, soltanto per invidia, per gelosia e per paura che i fedeli si voltassero verso di
loro. Ma ci sono state anche gioie: la gioia delle mie apparizioni, dei miracoli eucaristici, la gioia
dell’Episcopato, la gioia del trionfo dell’Eucaristia e del trionfo della Madre dell’Eucaristia. Manca
ancora il vostro trionfo, anche se per noi del Cielo oggi è pure il vostro trionfo, che invece per gli
uomini della Terra deve ancora arrivare. (...)
Coraggio, non dimenticate mai che Dio è con voi, la Madre dell’Eucaristia e tutto il Paradiso sono
con voi.
(Dalla Lettera di Dio, 26 ottobre 1999)
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OOggi diamo ufficialmente il benvenuto a coloro che entrano a far parte della comunità, e che fino
a poche settimane fa, con loro grande gioia, si aggiravano nel giardino, giocavano e si divertivano.
Non vi sarà tolto il divertimento ma ricordate che, e questa è parola di Dio, c’è un tempo per
giocare, per divertirsi e un tempo per pensare ed istruirsi. Voi ora cominciate una formazione che
vi accompagnerà negli anni così come è accaduto per i vostri genitori che ora sono persone
responsabili perché hanno ricevuto molti insegnamenti. Vorrei che il primo banco fosse riservato
agli agnellini più giovani del mio gregge e che voi adulti lasciaste loro il posto, d’altra parte è
giusto che i piccoli prendano piede pian piano perché arriverà anche per loro il momento in cui
dovranno portare l’esempio e la testimonianza per tramandare la memoria di ciò che è avvenuto
qui. Io gioisco perché li ho visti nascere, li ho battezzati ed ora è bello vedere che mi ascoltano
anche se con un po’ di fatica e un po’ imbronciati, ma questo è normale; scoprirete con il tempo che
vi piacerà, come è piaciuto agli adulti, ascoltare il Vescovo. Mentre riflettevo sulle letture di oggi
nella mia mente, ma soprattutto nel mio cuore, hanno cominciato a correre veloce i pensieri: la
Parola di Dio è talmente ricca, fertile, apportatrice di riflessioni e di commenti, che io stesso ne sono
rimasto sbalordito e spiegare in poche parole queste pagine meravigliose è molto difficile, ma
cercherò di essere chiaro in modo che possiate gustare veramente la bellezza di ciò che viene da
Dio.
Vorrei però prima aprire una parentesi: certamente avrete saputo dai mass media che oggi inizia

il sinodo dei Vescovi di tutto il mondo il cui tema è la parola di Dio. Vorrei sottolineare che anche
questo è frutto dei Miracoli Eucaristici e delle apparizioni avvenute in questo luogo; la sintesi
dell’insegnamento di Dio è: “Conoscete Gesù Parola. Amate Gesù Eucaristia”. Il Sinodo attuale ha
come tema la parola di Dio e quello dell’anno 2005 l’Eucaristia. Anche se  l’autorità ecclesiastica
non lo ammette, la Chiesa sta rinascendo e sta trovando linfa nuova e nuovo vigore dal luogo
Taumaturgico. In questo luogo Dio ha operato cose meravigliose e voi sapete bene che anche se
l’intervento divino avviene nel nascondimento e nell’apparente dimenticanza, ha comunque una
risonanza ed un effetto che raggiungono confini lontanissimi da noi. I trecento Vescovi che sono a
Roma per il Sinodo arrivano da ogni parte del mondo per riflettere su temi importantissimi che Dio
Padre, Gesù e la Madre dell’Eucaristia hanno proposto qui in questi anni e torneranno alle loro
terre dopo aver attinto inconsciamente da una fonte che sgorga abbondante, pulita e che non solo
disseterà loro, ma anche tutte le anime che devono guidare e portare a Dio. “Amate Gesù Eucaristia,
conoscete Gesù Parola”, questo è un altro grande intervento di Dio nella sua Chiesa e sottolineo
“Sua”. Il Padre ha voluto far arrivare la linfa da una piccola zolla purtroppo ancora oggi calpestata
da calcagni che sono sporchi e riprovevoli.
Ed ora veniamo alla lettura di oggi: prendete questi tre brani, metteteli davanti a voi e vedrete

che, se mi seguirete, ne scaturiranno riflessioni che per voi saranno estremamente comprensibili.
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna

sopra un fertile colle. Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi
aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece,
acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che
cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva,
essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua
siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non
sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene,
la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita.
Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi.
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La vigna di cui parla Isaia è il popolo d’Israele, un popolo che da Dio era stato scelto, curato e
difeso e a cui Dio aveva rivolto i suoi insegnamenti perché, rispettandoli, conducesse una vita retta.
Invece, la vigna che avrebbe dovuto dare frutti saporosi, ha dato dei frutti acerbi; il popolo d’Israele
non ha risposto alla chiamata di Dio ed Egli lo punisce perché la punizione divina è la
purificazione che serve a far prendere coscienza ad Israele degli errori che ha fatto e a riportarlo
nell’alveo della dottrina della giustizia e della fedeltà a Dio. Se aveste un po’ di conoscenza del
popolo Israele vedreste quante volte esso è caduto sotto la dominazione dei nemici proprio per la
infedeltà a Dio.
Prendiamo ora il brano del Vangelo di Matteo.
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era

un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il
torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di
raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno
lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei
primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto
per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi
la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone
della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà
in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non
avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo
è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio
e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
Si parla ancora di una vigna ma, attenzione, la vigna di cui parla Gesù non rappresenta come

nella precedente il popolo d’Israele, ma i privilegi e i doni che Dio ha fatto al suo popolo. Questi
doni non sono stati utilizzati e quindi i privilegi che Dio ha dato al popolo ebraico passano a un
nuovo popolo che è quello Cristiano. Torniamo alla lettura di Isaia: questo brano lo dobbiamo
applicare anche a noi, alla nostra situazione, non della comunità ma quella della Chiesa: Cristo ha
istituito la sua Chiesa che avrebbe dovuto dare frutti saporiti e dolci perché Egli è morto e ha
redento gli uomini, ha istituito i sacramenti, ha dato la Parola, ha fornito tutti gli strumenti perché
coloro che entravano a far parte della Chiesa potessero essere fedeli, a cominciare dai capi. Oggi
sentiamo continuamente: “La Chiesa deve rinascere, deve cambiare”; nella lettera di Dio di ieri
pomeriggio la Madonna ci ha ripetuto, e voi lo avete sentito per la prima volta: “Il vostro Vescovo
dovrà mettere a posto la Chiesa, ripulirla dai massoni, dai ladri, dai disonesti, dalle persone immorali; non sto
ad elencarvi tutto”. La Mamma parlava dei membri dell’autorità ecclesiastica che devono essere
destituiti e chi deve svolgere questo compito, quasi per imbarazzo non riesco a dirlo, è il vostro
Vescovo. Non si può andare avanti così, hanno sporcato, depredato e ferito la Chiesa che può
risorgere solo per l’azione di Dio che ormai inizia ad essere più nitida. Leggete i messaggi con
attenzione ed intelligenza e vedrete che avrete molte risposte alle domande che continuamente
ciascuno di noi si pone; è chiaro che così non può andare avanti; Dio Padre lo ha detto in tutti i toni
e in tutti i modi: “Basta non può andare avanti, devi cambiare la Chiesa, la Chiesa deve cambiare”. La
Chiesa non ha risposto e allora ecco che, come scritto in Isaia, il padrone ha lasciato liberi i suoi
nemici di devastare il popolo d’Israele e così è avvenuto in questo ultimo periodo: il demonio ha
avuto via libera. Dio ha permesso che i suoi servi e suo Figlio, nella parabola, venissero cacciati
fuori; vorrei fermarmi a farvi riflettere su un particolare: hanno ucciso i vignaioli, i ministri che il
padrone aveva mandato, ma guardate che fariseismo, non hanno sporcato la vigna perché li hanno
uccisi fuori da quella per avere l’apparenza della legalità. Ma guardate come sempre i nemici non
fanno altro che ripetere gli stessi errori e gli stessi sbagli e allora qual è il modo per far sì che la
situazione cambi? Ce lo dice Paolo.

In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello
che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.
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È la conversione che deve partire dai vertici. Il Concilio di Trento, uno di quelli che ha rinnovato
maggiormente la Chiesa, afferma che ci deve essere il rinnovamento, “in capite et in membris”, cioè
nel capo, nei vertici e nei membri della Chiesa. E come fare? Cercando l’onestà. Capite allora ciò
che ha detto la Madonna: “Via i Massoni, via i disonesti, via i ladri”, voi non lo avete sentito ma ha
detto anche: “Via i pedofili”. Allora chi ama la Chiesa? Chi sta compromettendo la propria salute e la
vita per farla rinascere, questi amano la Chiesa non coloro che troneggiano. Noi amiamo la Chiesa.
Dio non ci ha risparmiato niente e ha chiesto talmente tanta sofferenza fisica e morale fino al punto,
e voi questo lo avete sentito oggi come lo avete sentito domenica scorsa, che Marisa ha detto: “Basta
io voglio ritirarmi”. Noi amiamo la Chiesa, e un giorno, io mi auguro non molto lontano, tutti si
renderanno conto che come è partito da qui il trionfo dell’Eucaristia e della Madre dell’Eucaristia,
ugualmente, perché questa è la volontà di Dio, partirà da qui il trionfo della Chiesa, cioè la sua
rinascita preceduta dal nostro trionfo. Cosa dirvi di più? È detto tutto qui, in questi brani della
scrittura; rileggeteli e vedrete che tutto ciò che avete sentito è una possibilità che vi viene offerta per
riflettere più facilmente.
Se amiamo Marisa, se vogliamo farla felice, prendiamo su di noi, per quello che ci è possibile, il

carico di questa missione e chiediamo a Dio con insistenza che la porti in Paradiso. Chi non sa,
entrando, sentendo queste parole potrebbe non capire ma se dico questo è perché so come stanno
le cose e qual è il desiderio di Marisa che è anche il desiderio della Madonna, ma noi dobbiamo
prendere il carico della missione su di noi. Ecco perché la Madonna ha detto che noi preghiamo e
preghiamo bene, perché sappiamo amare anche se ogni tanto ci fa dei richiami materni perché ci
vuole perfetti, e per esserlo vanno fatte le correzioni anche dei piccoli difetti; allora intensificate la
preghiera, la partecipazione alla Santa Messa, la Santa Comunione, il Santo Rosario, l’adorazione
Eucaristica, i fioretti, i piccoli o grandi sacrifici che voi stessi scegliete, anche il digiuno per chi lo
può fare. Tanti di noi, non uguagliando la sofferenza di Marisa che è enorme, possono dare un
grande aiuto al Signore per continuare questa missione che precede il trionfo della Chiesa.
Ci può essere trionfo se i giovani sono lontani dalla Chiesa? Chi è che li ha portati lontano? Voi

lo sapete chi! Chi li sta riportando a Dio? Voi sapete chi!
Allora questa è la missione che metto nel vostro cuore e che potrà durare anni o decenni,

passerete il testimone ai vostri figli, perché non basteranno pochi anni per la conversione ma
arriveremo ad una situazione tale per cui chi verrà dopo di noi troverà già una condizione di vita
migliore.
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OOggi ci fermiamo solo sul brano del Vangelo. Voi mi avete sentito dire molte volte che la
Parola di Dio è sempre giovane, nel senso che è attuale e non verrà mai esaurita nella
comprensione, nell’approfondimento e nelle riflessioni che ne possono sgorgare, perché,
essendo proprio Parola di Dio, riflette le qualità di Dio stesso, quindi è sapienza ed è eterna e
produce anche dopo secoli effetti e benefici immensi ed incalcolabili. La Parola di Dio si può
adattare senza alcuno sforzo e in modo meraviglioso ad ogni situazione e voi anche di questo
avete avuto delle conferme. Mi riferisco a quelli che tra voi si sono sposati qui che hanno
formato una famiglia e si sono preparati al matrimonio. Negli incontri che io ho avuto con
ciascuna coppia, la Parola di Dio è stata adattata alle esigenze dei futuri sposi e ho fatto vedere
loro, ma ora anche a voi, che lo stesso insegnamento si adatta in modo preciso ad ogni categoria
di persone e ad ogni situazione, tanto è fertile, ricca e meravigliosa.

Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero
venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali
ingrassati sono già macellati e tutto è pronto; venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li
uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro
città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; andate ora
ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi
raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i
commensali e, scorto un tale che non indossava l’abito nuziale, gli disse: Amico, come hai potuto entrare
qui senz’abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
Gli esegeti, cioè coloro che studiano la Parola di Dio, spesso con impegno strettamente

umano e senza andare oltre il momento in cui è stata pronunciata, direbbero che questa
parabola è da riferirsi alla situazione del popolo ebraico. Il re è Dio, coloro che sono chiamati
sono i membri del popolo ebraico, i servi che manda sono i profeti in tutta la storia del popolo
ebraico, la città che viene distrutta è Gerusalemme e coloro che vengono adunati per riempire i
posti lasciati liberi dai primi sono i pagani. Tutto questo è giusto; infatti, se il discorso si
fermasse a questo commento esegetico da un punto di vista culturale crescereste e maturereste,
ma dal punto di vista spirituale vi fermereste dove siete arrivati senza andare oltre. Io una volta
in più vi dico che Gesù, poiché è Dio, quando raccontava sapeva che le sue parole sarebbero
state adattate alle singole situazioni e Lui, in quanto Dio, sapeva che oggi il vostro Vescovo vi
avrebbe spiegato questa parabola adattandola alla nostra situazione e allargandola a quella
della Chiesa di oggi che vive ed opera in tutto il mondo. Vedrete che da un punto di vista di
comprensione e di approfondimento quello che sentirete è esattamente come vi spiegherò e
darete anche voi conferma della validità della nuova presentazione; non ho detto
interpretazione perché la verità di Dio viene presentata e non interpretata da noi, ma da Dio
stesso: Lui la presenta e Lui la interpreta; Gesù parla, insegna e spiega e noi dobbiamo stare a
quanto dice nei suoi insegnamenti che non si fermano con la morte dell’ultimo apostolo. Dovete
chiarirvi questo concetto: quando si dice che la rivelazione è terminata con la morte dell’ultimo
apostolo dobbiamo specificare che si tratta della rivelazione pubblica, quella ufficiale, mentre la
rivelazione cosiddetta privata non è terminata, perché se Dio è autore e fonte sia di quella
pubblica che di quella privata, credo che dopo aver fatto la distinzione da un punto di vista
teologico, dovremmo accettare la Parola di Dio sia pubblica che privata con rispetto, perché è la
stessa Persona che l’ha pronunciata.

Omelia del 12 ottobre 2008
I Lettura: Is. 25,6-10; Salmo 22; II Lettura: Fil. 4,12-14,19-20; Vangelo: Mt. 22,1-14
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Adattiamo la situazione della parabola alla nostra situazione: il Regno dei Cieli è un termine
che ha un’estensione notevole, infatti già vi ho detto che non dovete interpretarlo soltanto come
realtà soprannaturale, ma anche come realtà presente nella situazione e nella storia umana. Il
Regno di Dio può essere inteso come redenzione e anche come i cosiddetti beni messianici: i
Sacramenti, la Parola, la Grazia che sono venuti contestualmente con la vita, passione, morte e
resurrezione del Cristo. Quindi il Regno dei Cieli è tutto questo e si riferisce ad un personaggio
che storicamente noi identifichiamo nel Cristo. Il re è Cristo insieme a tutto ciò che Lui ha
portato, operato e consegnato agli uomini, perché ne facessero tesoro. Questo riguarda non solo
il passato, ma anche il futuro rispetto al momento storico in cui queste parole sono state
pronunciate. Non è forse Gesù che dice: “Mio Padre opera sempre ed anch’io continuo ad operare”?
Operare, fare e mettere nella realtà, questo fa Dio; e allora in questa luce, quali sono alcune
opere di Dio che lungo i secoli Egli realizza? Sono le apparizioni, i miracoli, soprattutto i
miracoli Eucaristici, l’ordinazione episcopale di un sacerdote, l’assoluzione che Dio dà
personalmente, se vuole, in modo straordinario ad alcuni, in modo ordinario a tutti coloro che
stanno per morire. Allora ecco che Gesù opera, ma vuole coinvolgere gli uomini e quindi
elargisce a tutta l’umanità.
Il bene che viene da Dio non è un privilegio di alcuni, ma è una dote di tutti. Non è un

privilegio solo dei battezzati e dei Cristiani perché sarebbe ingiusto se Dio non concedesse i suoi
doni a tutti gli uomini indistintamente. A proposito di questo, anche la teologia si è evoluta e
progredita. Per esempio, Sant’Agostino, uno dei più grandi teologi e Dottori della Chiesa, ha
fatto l’affermazione che poi è stata superata da Dio stesso: fuori della Chiesa non c’è salvezza,
“Extra Ecclesiam nulla salus”. Ma noi sappiamo, perché c’è stato detto, che in Paradiso ci sono
anche persone non cattoliche e non Cristiane, quindi Dio elargisce a tutti. Inizialmente Dio può
elargire anche a delle realtà storicamente determinate e limitate, come la nostra comunità. Tutto
ciò che è stato fatto e che è avvenuto in questo luogo è opera di Dio. Qui Dio ha simbolicamente
imbandito un banchetto e quando questo è grande, è bello poterlo condividere con molte
persone. Dio ha fatto qui il banchetto, ha operato qui i miracoli, le apparizioni, l’ordinazione
episcopale del Vescovo, mandando i suoi servi: i suoi ministri, i servitori, i profeti, i veggenti, i
carismatici, così attraverso questi ha fatto un invito a tutti e molti hanno risposto.
Nella parabola avviene un fatto estremamente impressionante. Un invito si rivolge prima alle

persone importanti, e qui è stato rivolto prima di tutto alle anime consacrate, ai vescovi, ai
sacerdoti e alle suore. Come hanno risposto costoro? Lo dice la parabola: avevano altro a cui
accudire, altro a cui pensare, dovevano seguire i propri interessi, la propria carriera, le alleanze
per poter salire di grado, e questa è stata un’offesa a Dio. E cosa ha fatto il Signore? Lo dice nella
Sacra Scrittura: “Andate, maledetti”, costoro sono stati condannati prima della loro morte, perché
radicati nel rifiuto delle opere di Dio. “Guai a coloro che non accetteranno i miracoli Eucaristici”: Dio
non ha detto le apparizioni, perché ci troviamo di fronte a delle realtà sacramentali; “Guai a
coloro che calunnieranno il mio Vescovo”: è un’opera di Dio, e questo è l’equivalente della
condanna che il re ha fatto nei riguardi di coloro che non hanno accettato il suo invito. Le prime
persone che dovevano venire qui non sono venute e pagheranno per questo delle conseguenze
estremamente gravi. Il Signore ha mandato poi i suoi servi che hanno raccolto i semplici, gli
umili e i piccoli: questi siete voi. In tutto questo io ho sempre detto che noi non siamo potenti,
né forti, né colti, non abbiamo agganci politici, non abbiamo niente, siamo persone piccole,
umili e semplici, ma a noi si è rivolto Dio e ci ha invitato qui. Però anche fra noi ci sono state
persone che non avevano la veste candida, persone che si sono affacciate per un certo periodo,
altre si sono soffermate; la Madonna ha detto che se dovessero essere presenti tutti coloro che
sono venuti in questo luogo, non basterebbero né il giardino, né le strade intorno per contenerli.
Queste persone sono venute per vanti propri, per curiosità e per poter dire: “C’ero anch’io”, ma
le condizioni per rimanere in questa comunità sono la fede illimitata, il cieco abbandono,
l’accettazione della sofferenza, e quelli che tra voi non avevano questo sono stati mandati via o
si sono allontanati. Il Vangelo dice qual è la fine di colui che non aveva la veste nuziale:



“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti”. Voi pensate che
coloro che si sono allontanati da qui, ed alcuni sono stati invitati ad andarsene, ora sono felici,
sereni e gioiosi? Il tarlo del rimorso si fa sentire molto forte; ed è tremenda l’affermazione finale:
“Molti sono chiamati, pochi eletti”. Non lamentiamoci se prima eravamo molto più numerosi,
anche se umanamente è un lamento giusto e ne ha parlato anche la Madonna oggi nel suo breve
e sofferto messaggio. Pochi sono gli eletti: l’eletto è colui che ordinariamente ha una vita più
difficile degli altri perché deve dare testimonianza, deve accettare situazioni scomode, e parlo
delle cose ordinarie, non mi riferisco alla sofferenza a cui Dio ha chiamato solo alcuni.
Vorrei fermarmi ancora su un particolare. Nel brano del Vangelo è scritto che alcuni servi

furono prima insultati e poi uccisi; se consideriamo il frammento del terzo segreto di Fatima che
è stato rivelato, il racconto dice che alcuni soldati armati di frecce e armi da fuoco spararono e
uccisero quelli che stavano salendo verso il monte. L’interpretazione che è stata offerta
dall’autorità ecclesiastica, e non poteva essere diversamente, è stata che rappresentano i sistemi
atei che combattono la Chiesa. Ma c’era bisogno di un segreto? Gesù aveva già detto: “Hanno
perseguitato me, perseguiteranno anche voi”. C’era bisogno, dopo settanta anni, che Dio facesse
sapere che la Chiesa veniva perseguitata dai suoi nemici? È una banalità. L’interpretazione è
quella che ha dato Dio: quelli che sparano e uccidono sono i membri dell’autorità ecclesiastica
che condannano ingiustamente i servi di Dio, i veggenti, i carismatici, i pastori autentici. Nel
segreto si parla di armi da fuoco e frecce perché Dio utilizza delle immagini: nell’antichità si
uccideva con le frecce, nel tempo moderno si spara con i fucili; quelle due espressioni indicano
tempi diversi, cioè in tutti i tempi della sua esistenza nella Chiesa è avvenuto che i carismatici, i
santi e i buoni venissero ingiustamente condannati dall’autorità ecclesiastica. Se voi conosceste
la storia della Chiesa a questo ci arrivereste facilmente da soli. Ricordate santa Giovanna
d’Arco, condannata e uccisa sul rogo; Savonarola, che probabilmente verrà proclamato beato,
ucciso e arso anche lui e se pensiamo a tempi più recenti pensiamo a Padre Pio; e dopo lui
modestamente ci siamo anche noi. Chi sono stati coloro che ci hanno condannato, perseguitato e
fatto del male? Ecco, vedete com’è la Parola di Dio, arriva e penetra in ogni secolo, in ogni anno
che trascorre e che vede la Chiesa sempre presente.
La conclusione di tutto questo è che gli eletti riceveranno da parte di Dio l’invito: “Venite,

benedetti dal Padre mio, entrate”, però non ci accontentiamo solo del futuro. Io non vi dico, né lo
dico a me stesso, di aspettare l’invito di Dio dopo la morte per entrare in Paradiso perché siamo
stati fedeli, anche se in forma ed intensità diversa e forse con qualche caduta o inciampo, ma noi
aspettiamo, e c’è stato detto, il riconoscimento anche durante la vita terrena. Non è
assolutamente una pretesa sperare che non si prolunghi ancora eccessivamente questa attesa,
perché ci è stato promesso ed annunciato, quindi così sarà. Mi auguro che ciò avvenga presto
più per me e Marisa che per voi. Anche voi ne avete diritto, ma certamente riconoscerete che
qualcuno ne ha più di voi, per cui non vi escludo, ma spero addirittura di condividere con voi
questa gioia. Questa è l’intenzione che vi offro e per cui pregare: che avvenga presto, perché
non vi nascondo che non ce la facciamo più. Non voglio dire altro, però vi chiedo, e questa volta
vi supplico, di pregare molto per Marisa e per me, perché abbiamo bisogno di forza. Stamattina
ho parlato di questo con chi dovevo, ho usato l’immagine di Elia sfinito che si accascia a terra,
ho usato l’immagine di Gesù sfinito che non ce la fa materialmente a camminare e chiede al
Padre, Lui che è Figlio di Dio, un bastone su cui appoggiarsi per continuare. Ecco, siamo arrivati
alla stessa situazione, e come per Elia è arrivato l’angelo che l’ha fatto rifocillare, riposare e
riprendere forza, come Gesù dopo aver rivolto al Padre questa piccola, semplice richiesta è stato
esaudito, speriamo che veniamo esauditi anche noi. Sia lodato Gesù Cristo.

- 8 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 105 - 28 ottobre 2012



IIn quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi
discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e
insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno.
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la
moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e
l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». (Mt 22,15-21)
Mentre leggevo il brano del Vangelo preso da Matteo, ho avuto l’impulso di aggiungere, a quanto
avevo pensato di dirvi, delle riflessioni su questo brano, anche perché, come voi sapete, è bene
approfondire, per quanto è possibile, continuamente la Parola di Dio. Farò soltanto delle semplici
constatazioni, poi ci soffermeremo sul brano del mio caro amico Paolo.
La prima constatazione che voglio offrirvi è questa: qui Matteo riunisce ed elenca tutti i nemici

di Gesù, farisei, sadducei, erodiani, il che significa che costoro, pur essendo tra  loro in
opposizione perché concordavano su pochissime idee, si sono trovati uniti e concordi
nell’opposizione a Cristo e addirittura si sono alleati per riuscire a metterlo in difficoltà. I farisei
non amavano assolutamente i sadducei, ma avendo sentito che erano stati messi in difficoltà, sono
andati in loro aiuto e hanno tirato fuori questa questione, questa difficoltà.
Nell’andare a parlare a Cristo gli erodiani, i farisei e i sadducei sono costretti ad evidenziare le

Sue qualità, le Sue caratteristiche, infatti i farisei riconoscono a Cristo un’indipendenza di
giudizio: “Insegni la via di Dio secondo verità”, ma non l’hanno detto credendoci fino in fondo
perché altrimenti non avrebbero tentato di tendergli un tranello. Ma voi sapete che il cuore umano
spesso è molto complicato, non si capisce ciò che è vero e ciò che è falso. Un certo atteggiamento
lo riconoscevano a Cristo: “Tu non hai soggezione di alcuno, perchè non guardi in faccia a nessuno” e
questa è la lode più bella, più alta che si può attribuire a un autentico ministro di Dio. Cosa
potevano dire di più bello: insegni secondo verità, non ti pieghi ai ricatti e alle minacce di
nessuno? Pensate, viene dai nemici l’identikit del pastore autentico. In Geremia è scritto: “Vi darò
pastori secondo il mio cuore che vi pascoleranno secondo scienza e conoscenza” (Ger 3,15), la scienza di
Dio, la conoscenza di Dio. Ebbene, questo è il pastore, questo deve essere il sacerdote, questo deve
essere il Vescovo e se non è così non è autentico assolutamente. Però attenzione, nel brano è scritta
questa frase incisiva: “Conoscendo la loro malizia”. Noi non ci riusciamo, ma Gesù è Dio. San
Tommaso d’Aquino scrive nella sua Summa Theologiae una frase che fa al nostro caso: “Tutto ciò
che è conforme a verità, anche se è detta dal demonio, viene da Dio”, perché la verità viene solo da Dio,
quindi i nemici di Dio, e fra questi il più grande è il demonio, spesso sono costretti, e a volte non
se ne accorgono, ad affermare la verità, a dire che una cosa è vera e viene da Dio. Detto questo,
credo che abbiate ricevuto abbastanza.
Nel periodo estivo, come sanno bene coloro che ci hanno raggiunto la Domenica e con i quali

ho celebrato la Santa Messa, nelle Messe festive io non ho mai fatto l’omelia, ma non  per pigrizia
o perché non avevo niente da dire, ma semplicemente perché ciò che era stato detto dalla
Madonna durante l’apparizione prima della Messa era talmente bello, talmente importante e utile
che mi limitavo a dire: ricordatevi quello che ha detto la Madonna, rifletteteci e mettetelo in
pratica. Oggi sarei tentato di fare lo stesso, però da una parte ha parlato la Madonna e quello che
ha detto viene da Dio, dall’altra noi ci troviamo con la Parola di Gesù che è Parola eterna, quindi
mi trovo quasi in difficoltà. Allora vi dico: pensate a quello che ha detto la Madonna e aggiungo
quello che penso io del brano della seconda lettura.

Omelia del 19 ottobre 2008
I Lettura: Is. 45,1.4-6; Salmo 95; II Lettura: 1Ts 1,1-5; Vangelo: Mt. 22,15-21
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“Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo:
a voi, grazia e pace.

Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo
continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra
speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. 

Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si
diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda
convinzione”.(1Ts 1,1-5)
Leggendo questo brano mi è venuta subito questa riflessione: sarebbe bello che tutti i

sacerdoti che si rivolgono alle comunità e alle parrocchie che guidano, che tutti i Vescovi che si
rivolgono alle diocesi che guidano, potessero ripetere ciò che dice Paolo rivolto ai Tessalonicesi,
perché sono affermazioni bellissime. Qui Paolo insegna e riafferma una grande verità che
spesso nella Chiesa viene nascosta e non predicata: tutte le chiese, tutte le parrocchie, tutte le
comunità per vivere ed essere autentiche, hanno bisogno di essere in Dio,  i membri devono
essere uniti a Dio. Questo è possibile solo con la grazia, con l’accettazione della Sua Parola,
combattendo il peccato e lottando contro il demonio. Coloro che non sono uniti a Dio, pur
facendo parte di una parrocchia, di una chiesa, si trovano nella stessa condizione dei morti che
noi abbiamo al cimitero: fanno parte della comunità, fanno parte della famiglia, ma a parte la
preghiera non ci sono rapporti né relazioni fisiche  perché i contatti sono interrotti. Questi
contatti riprenderanno alla fine, quando ci sarà il giudizio, per cui speriamo di trovarci tutti nel
gaudio eterno. Ugualmente bisogna distinguere tra battezzati e persone in grazia di Dio. Un
parroco può avere anche trentamila parrocchiani, ma di questi quelli che fanno parte della
parrocchia sono coloro che sono nel Signore, quelli che sono nella grazia; gli altri non sono
esclusi, ma sono morti, quindi non hanno rapporto. Come dice Gesù: “Io sono la vite, voi i tralci”,
se il tralcio è staccato non porta frutto. Quindi anche qui idealmente dovremmo cambiare un
po’ il vocabolario: un parroco potrebbe dire di avere una parrocchia di trentamila persone solo
se fossero tutte in grazia di Dio. Questo discorso della grazia quando entrerà finalmente nella
Chiesa? Se non c’è la grazia di Dio, l’unione con Dio non c’è niente, mettiamocelo bene in testa,
non c’è Chiesa, non c’è Comunità, non ci sono Sacramenti, non c’è grazia, non c’è Parola di Dio,
perché i rapporti e le relazioni sono chiusi e allora bisogna essere uniti al Padre, al Figlio e, io
aggiungo, allo Spirito Santo perchè il nostro è un rapporto esclusivamente e strettamente
Trinitario.
E ora ecco le grandi e gioiose affermazioni di Paolo: “Rendiamo sempre grazie a Dio”. Io mi

sono chiesto, senza giudicare nessuno: ma io posso ringraziare Dio? Ho una piccola comunità,
posso ringraziare Dio per tutti voi? Ma non sono io a dover dare la risposta, la dovete dare voi,
quindi sollecito una risposta e una risposta positiva. “Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi”,
dice Paolo, e quella era una comunità più numerosa della nostra. Continua Paolo, e dietro Paolo
mi ci colloco anch’io: “Ricordandovi sempre nelle nostre preghiere”; sembra che usi il plurale in cui
ci siamo entrambi perché anch’io faccio lo stesso e ogni pastore deve fare lo stesso. Non ci
dobbiamo meravigliare se un vescovo, se un parroco, ma devono essere sinceri, dicono: “Io parlo
a Dio di voi, io prego Dio per voi”, questo è normale, deve essere assolutamente così.
“Tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza

della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro”. Il pastore deve
sapere cogliere la maturazione spirituale del proprio gregge e dove la può cogliere? Paolo
indica i tre criteri che sono strettamente uniti: il primo è impegno nella fede e aver fede non è
una cosa facile, avete sentito oggi quando dicevo: “Noi non abbiamo mai perso la fede in Dio” e
spero di parlare anche per voi.  Subentrando la stanchezza e la spossatezza, uno dice: “Signore
stiamo perendo, stiamo crollando”, del resto lo hanno detto anche gli apostoli, ma la fede deve
essere un impegno, esige forza, fatica, sofferenza; loro lo hanno dimostrato e voi? Spero che
tutti voi abbiate dimostrato di aver fede in ciò che Dio ha detto nella  Parola pubblica e nella
Parola privata.
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“La fatica della vostra carità”: non ci possiamo limitare a pregare per i fratelli, soprattutto per
coloro che hanno bisogno, qualsiasi tipo di bisogno. Dire: “Io prego per te” non costa tanto,
bisogna dare qualcosa di più,  un’operosità, una dimostrazione; non è sufficiente dire: “Io amo i
miei fratelli”, ma devi dimostrare l’amore, rinunciando anche a qualcosa di tuo, mettendoti al
servizio, mettendo te stesso al servizio degli altri, come ha fatto Maria che si è messa al servizio
di Santa Elisabetta. Nessuno, neanche Dio, le ha chiesto di andare a servire Santa Elisabetta,
tenendo presente che la Madonna doveva affrontare un viaggio e si è fermata lì per tre mesi in
una situazione di incipiente maternità: questa è vera carità.
“La fermezza della vostra speranza”: ecco, il nostro è l’anno della speranza, forse non abbiamo

parlato tante volte della speranza come avrebbe richiesto l’anno che stiamo celebrando, ma la
speranza deve essere tenuta desta, viva, palpitante, è come una fiammella che deve essere
continuamente alimentata, perché se il combustibile finisce si spenge la fiammella, perché ha
bisogno di nutrimento per dare luce alle persone che abitano in quella casa. Anche qui la
speranza esige fatica, sforzo, sacrificio e sofferenza.
“Fratelli amati da Dio”: ecco l’espressione più dolce che è presente in questo brano. Ho

pensato che nella parola amati c’è tutto il Cristianesimo, perché c’è Dio che è amore, come dice
Giovanni, e dona il suo amore; noi siamo le creature che ricevono questo amore, con la grazia lo
facciamo nostro, lo mettiamo in pratica e soprattutto cerchiamo di dare una continua
testimonianza nell’amore, lo rivolgiamo ai fratelli e lo rispediamo a Dio. Questo è un cerchio e
nel momento in cui l’amore tra noi e Dio si interrompe per colpa nostra, si interrompe
necessariamente anche l’amore tra noi e i fratelli. Allora ecco che chi è in grazia ama veramente
la moglie, il marito, i figli, i genitori, gli amici. E chi non è in grazia? Ama con un amore che è
un surrogato del vero amore, ma non è il vero amore.
“Siete stati scelti da lui”, ma attenzione, bisogna fermarsi sul significato della parola scelti,

eletti. Essa può avere un significato limitato e riduttivo, come nella frase “Pochi sono gli eletti”,
ma nella lettera di Paolo non va intesa in questo senso. L’elezione è per tutti, la conversione è
per tutti, Dio vuole che tutti siano salvi, quindi Dio elegge a proprio figlio ciascuna creatura, se
la creatura vuole, ma se non vuole, allora Dio si ritrae e la caduta della creatura diventa
rovinosa e pericolosa.
“Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la

potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione” .Paolo ha predicato a Tessalonica e questa
comunità lo riconosce come suo fondatore e Vescovo e Paolo, nella sua estrema schiettezza, pur
riconoscendo che questa Parola predicata ha avuto un certo successo, immediatamente si
colloca nella giusta dimensione dicendo che la Parola ha attecchito non soltanto con il suo
sforzo e con la sua predicazione, ma soprattutto perché è potente in se stessa e lo Spirito Santo
la fa penetrare nel cuore degli ascoltatori se il cuore si apre a questa Parola.
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HHo scelto personalmente le letture che oggi sono state proclamate e vi accorgerete che ho fatto
una scelta felice. La prima lettura è quella che probabilmente avete capito meno, ci sono infatti
delle simbologie, delle metafore da spiegare.

“Io come una vite produco germogli di grazia e i miei fiori danno frutti di gloria e di rettitudine. Io sono la
Madre del bell’Amore e del Timore, della Conoscenza e della Santa Speranza.

In me è la grazia per ogni Via e Verità; in me ogni speranza di Vita e Virtù.
Avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, saziatevi dei miei frutti. Poiché il mio insegnamento è più

dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo di miele.
Il mio ricordo durerà di generazione in generazione. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti

da me si dissetano avranno ancora sete. Chi mi ascolta non sarà deluso, chi compie le mie opere non peccherà
e chi mi glorificherà avrà la vita eterna” (Sir 24,17-21).
Innanzitutto nella lettura bisogna individuare il soggetto, chi è colui che dice: “Io come una vite”.

Il libro del Siracide esalta la Sapienza che proviene da Dio, quindi il soggetto in questione è la
personificazione della Sapienza. Il grande dono di Dio della Sapienza è concesso agli uomini in
modo diverso, è più abbondante in alcuni e meno in altri, ma non ha niente a che vedere con
l’intelligenza. La Sapienza, infatti, consiste nella capacità di comprendere tutto ciò che riguarda il
mistero di Dio, dall’interpretazione della Sua Parola fino alla conoscenza della persona di Dio, per
quanto umanamente possibile, essendo essa infinita. Per capire Dio, l’uomo deve essere illuminato
da Dio stesso, in questo consiste la Sapienza, senza di essa noi uomini potremmo al massimo
balbettare qualche affermazione generica e vuota. Questo brano si riferisce alla Sapienza, tuttavia
io preferisco vederla personificata in colei che ha ricevuto questo dono da Dio nel modo più
grande, più esteso e più ampio: la Madonna. Nelle nostre litanie c’è un’invocazione che ormai ci è
familiare: “Creatura umana dotata da Dio di doni soprannaturali, preternaturali e naturali”. La Sapienza
è uno dei doni che Dio ha fatto a Sua Madre quindi, se possiamo parlare della personificazione
della Sapienza, a maggior ragione possiamo riferirci alla Madonna, colei che ha ricevuto questo
dono ad un livello così elevato che mai nessuna creatura potrà eguagliare. Per comprendere questo
brano dobbiamo sostituirne il soggetto, porre cioè la Madonna al posto della Sapienza, così ogni
parola, ogni espressione si può riferire perfettamente a Lei.
L’espressione “Io come vite produco germogli di grazia”, richiama immediatamente l’immagine di

Gesù che durante la sua predicazione si è presentato come vite: “Io sono la vite, voi siete i tralci”
(Gv. 15,5). In questo contesto possiamo affermare che, a sua volta, Gesù è il frutto della vite che è
Maria. La Madonna ha potuto quindi applicare a sé il concetto di “vite” prima di Gesù. Siamo i
primi ad affermare questo con tutto il rispetto verso Gesù e sicuramente con Sua somma gioia.
L’espressione: “Produco germogli di grazia”, indica che il germoglio più bello di Maria è Cristo. La
grazia infinita è Dio stesso che, incarnandosi, ha assunto la natura umana e ha scelto questa
creatura eccezionale, eccelsa e particolare per diventare - e cito Dante - “Figlia del tuo Figlio”.
Il brano continua: “I miei fiori danno frutti di gloria e di rettitudine”, i fiori sono tutti i figli di Maria,

siamo anche noi. In un linguaggio metaforico ogni genitore può dire al proprio figlio: “Tu sei il fiore
che io ho generato, che io ho prodotto”; noi, spiritualmente parlando, siamo i fiori di Maria, perché
siamo i suoi figli sotto la croce in questa missione voluta direttamente da Dio. Cristo è il Figlio di
Dio, Egli stesso è Dio e la maternità di Maria è universale, abbraccia tutti gli uomini di ogni tempo.
La Madonna dunque, può dire di se stessa di essere Madre del genere umano. Questi frutti sono
buoni, perché essere innestati a Maria significa esserlo a Cristo stesso ed Egli ha detto: “Io sono la
vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non
potete far nulla” (Gv. 15,5). Esiste quindi, una corrispondenza completa tra il Vecchio ed il Nuovo
Testamento. Quando Gesù si è presentato come vite, ha certamente tenuto presente questo brano
del Vecchio Testamento: queste parole infatti, vengono da Dio ed Egli è Dio. Gesù sapeva che ciò

Omelia del 26 ottobre 2008



che era stato annunciato molto tempo prima si sarebbe realizzato in un modo ancora più grande e
bello nella Sua Persona e anche in tutti coloro che Lo avrebbero ascoltato e seguito.

“Io sono la Madre del bell’Amore e del Timore, della Conoscenza e della Santa Speranza”. Questa
frase è meravigliosa. Maria è la Madre di Gesù, il bell’Amore è Dio e Dio è Amore, ma la
Madonna è anche la Madre del Timore; ciò si riferisce a noi creature umane, perché non siamo
perfetti, ma deboli e fragili, sostenuti dalla grazia e dall’amore che abbiamo verso Dio. Il Timore
non deve essere inteso come terrore verso Dio, ma come rispetto, come considerazione e persino
fiducia in Lui. Maria è “Madre della Conoscenza e della Santa Speranza”; infatti, Gesù ha rivelato
Dio agli uomini e ha permesso di conoscerLo attraverso la predicazione. “Dio nessuno l’ha mai
visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv. 1, 18); quindi il
termine Madre della Conoscenza equivale a quello di Madre del Verbo, “In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio” (Gv. 1, 1). Tutto ci è stato rivelato, basta saper
interpretare con attenzione la Sua Parola ed essere illuminati da Dio. “La Santa Speranza” è
Cristo che, presentandosi come Salvatore, infonde in noi la sicurezza di poterci salvare. Solo
coloro che seguono Cristo ed accettano il Suo insegnamento possono salvarsi.
Nell’espressione “In me è la grazia per ogni Via e Verità”, ritroviamo di nuovo una meravigliosa

corrispondenza con il Nuovo Testamento: l’angelo Gabriele saluta così Maria: “Ave o Maria piena
di grazia”.
La frase “In me ogni speranza di vita e virtù” indica che Maria ha generato la Speranza con la

“S” maiuscola e la dona anche ai suoi figli. Ella ci insegna che per raggiungere il Paradiso e
diventare santi si deve seguire suo Figlio Gesù che si è presentato come Via, Verità e Vita. Lei
stessa ha donato il corpo umano a colui che si è presentato come Vita quindi, attraverso Lei,
abbiamo la possibilità di accendere la vera Vita di Dio in noi.
Mi dispiace per i cari bambini che stanno ascoltando per i quali è difficile seguire e capire

questi concetti bellissimi, in un secondo momento i vostri genitori ve li spiegheranno. Per
comprendere il versetto successivo: “Avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, saziatevi dei miei
frutti”, pensate al mosaico della nostra cappellina. In questa immagine la Madonna con una
mano ci chiama a sé, come se dicesse: “Venite a me” e con l’altra indica dove ci accompagnerà,
cioè da suo Figlio, Gesù Eucaristia. “Voi che mi desiderate”, ognuno di noi desidera avere un
rapporto bello e meraviglioso con una Madre così eccelsa e santa. “Saziatevi dei miei frutti”: il
frutto migliore di cui possiamo saziarci è Gesù Eucaristia. Questo è il frutto di Maria. Lei ci
dona suo Figlio perché è il Pane vero disceso dal Cielo; chi mangia la Sua Carne, chi beve il Suo
Sangue non avrà mai la morte.
Nella frase seguente: “Il mio insegnamento è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo di

miele” ritroviamo la nostra preghiera Gesù, mio dolce Maestro; se il Figlio è dolce, lo sarà
altrettanto la Mamma. Essere dolce non significa essere mellifluo, ma essere gradito a tutti,
indipendentemente dalla capacità individuale. L’unica condizione che Dio richiede è che noi Lo
riceviamo in grazia. C’è chi ha più grazia, c’è chi ne ha meno, ma l’importante è che la grazia sia
presente in ciascuno di noi. Un piccolo vaso può essere pieno come un contenitore molto più
grande; non è rilevante la dimensione, ma che il contenitore sia pieno, infatti Dio concede a
ciascuno qualcosa di diverso.
“Il mio ricordo durerà di generazione in generazione. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame,

quanti da me si dissetano avranno ancora sete.”; nel Magnificat recitiamo: “D’ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata” (Lc. 1,41), dopo diversi secoli Maria si rivolgerà a Dio usando
le stesse parole. A questo punto è necessario fare una precisazione sulla frase: “Quanti si nutrono
di me avranno ancora fame, quanti da me si dissetano avranno ancora sete” che potrebbe essere
erroneamente interpretata come un cibo che non sfama e una bevanda che non estingue la sete,
invece è vero proprio il contrario. La Madre dell’Eucaristia, come ha detto Gesù, ci ha regalato
tantissimi insegnamenti, così belli, appetibili e desiderabili che noi ne desideriamo ancora. Noi
vorremmo godere sempre della presenza di Maria che viene in nostro aiuto e quando non ci
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saranno più le apparizioni nessuno di voi sarà felice. Quando le apparizioni della Madonna
cesseranno con la morte di Marisa, noi potremo ancora assaporare gli insegnamenti rileggendo
le meravigliose lettere di Dio che ci ha portato la Madonna. Questa frase indica la sollecitudine
e il desiderio di avere sempre questo cibo, perché il palato lo gradisce e fa bene a tutto
l’organismo.
“Chi mi ascolta non sarà deluso”, proprio oggi è stato ripetuto esattamente questo nella Lettera

di Dio: “Dio non delude”. La Madonna sapeva che sarebbe diventata la Madre del Crocifisso, ma
anche che sarebbe stata la Madre del Risorto; Dio ha reso presente il mistero della passione e
della morte, ma anche la realtà della Resurrezione, per cui Maria, come Madre, è la prima a non
essere delusa. Infatti, suo figlio, il Figlio di Dio, è morto, ma ha vinto la morte; è morto per
sconfiggere la morte spirituale ed è risorto affinché anche noi potessimo risorgere con Lui e
come Lui.
Nell’ultimo versetto: “Chi compie le mie opere non peccherà e chi mi glorificherà avrà la vita

eterna”, Maria si presenta come modello. Se seguiremo il suo esempio, noi non peccheremo
perché ci comporteremo esattamente come Lei. Inoltre afferma: “Chi mi rende onore avrà la vita
eterna”, ovvero “Chi mi ama, avrà la salvezza”, perché la salvezza è Cristo. Essere con Maria
significa essere con Cristo; non c’è divisione fra i due, per cui chi segue Maria, segue anche
Cristo. I veri autentici figli di Maria sono autentici fratelli di Gesù Cristo, uniti nell’amore al
Padre e nell’amore alla Madre.
Tutto ciò che vi ho spiegato era troppo importante e con estrema semplicità affermo che tutto

questo viene da Dio. Qualcuno oggi, durante l’apparizione, ha chiesto qualcosa di bello e di
buono o di brutto e la Madonna ha detto: “No Marisella, di brutto Dio non potrà dare mai niente, di
bello sì”. Neanche io pensavo, quando ho sentito questa frase, che il bello sarebbe stata questa
omelia. Io sono, e lo ribadisco con semplicità, un semplice microfono; tutto ciò che Dio ha
suggerito al mio cuore e alla mia mente l’ho dato a voi: questo è il buono che noi attendevamo.
Per oggi credo possiamo essere contenti di tutto ciò.
Sia lodato Gesù Cristo.



Gesù - Io sono Gesù. Sono venuto per fare gli auguri alla mia e vostra Mamma e a voi tutti. Oggi
festeggiate la Madre dell’Eucaristia. La mia Mamma è la Madre dell’Eucaristia. Le hanno dato
molti titoli, ma lei è la Madre dell’Eucaristia e da molti anni è apparsa alla piccola Marisella e
continua ad apparirle di notte o di giorno, secondo la necessità.
Io, il vostro Gesù, sono sempre presente. Tutto ciò che ha detto il vostro Vescovo è sacrosanta

verità: le sue parole partono dal cuore e sono parole di speranza e di dolore. Voi, piccola
comunità, siete stati chiamati da Dio che ha reso questo luogo taumaturgico. Dio Padre, lo
Spirito Santo ed Io abbiamo innalzato e privilegiato questo luogo, ma le persone non mi hanno
ascoltato. Chi continua a venire ancora qui avrà una ricompensa molto grande. È vero: il nostro
“presto” non è il vostro. In Paradiso c’è un altro modo di pensare e di agire. Siete stanchi e
provati, ma non è Dio che vuole questo. La Madre dell’Eucaristia vi ha impartito tanti
insegnamenti, vi ha insegnato ad amare, a donarsi, a soffrire e ad offrire a Dio. Vi ha insegnato a
fare la volontà di Dio, lo so, non è facile. Io, Gesù, mi inchino davanti a Lui, lo Spirito Santo si
inchina davanti a Lui, perché Noi siamo tutt’uno.
Anche voi dovete essere sempre uniti nella preghiera, nel lavoro e soprattutto nell’amore. Io,

Gesù, non ho parole per ringraziarvi per ciò che fate; ci mettete il cuore per far tutto bello. Bella
la preparazione, belli gli addobbi, tutto ciò che avete fatto è bello, ma io voglio che la vostra
anima sia bella. Dovete avere più sensibilità, più amore verso tutti perché Dio è Amore e, se Dio
è Amore, non può deludervi. Noi non possiamo deludervi. Voi non potete comprendere la
differenza che c’è fra il Paradiso e la Terra. Per questo vi chiedete, vi domandate, pregate, tutto
questo è molto bello. Vi siete mai domandati: “Come mai la Madonnina, la Madre dell’Eucaristia
viene in questo piccolo luogo, dove c’è un piccolo gruppo e non va nei grandi luoghi dove c’è tanta gente?
Perché ha scelto proprio questo posto?”. Ve lo siete domandato? Perché vi vuole santi, anche con le
vostre piccole imperfezioni. Non fa nulla, siete umani e la natura umana può anche ribellarsi,
può avere piccole cadute. Noi siamo pronti a perdonare. Adesso vi dico una cosa per farvi
sorridere: perdonate anche Noi. Noi agiamo in un modo e voi in un altro, Noi pensiamo in un
modo e voi in un altro.
Marisa - Avrei tante cose da chiederti, ma non posso.
Gesù - Cercate di comprendere quanta festa c’è intorno alla Madre dell’Eucaristia, quante anime
non sono più nel Paradiso di Attesa, e sono andate nel Paradiso della Visione Beatifica. Ci sono i
papi: Leone XIII, Pio XI, Pio XII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, alcuni li hai conosciuti, Marisella.
Ebbene sono tutti con Me. Ci sono anche molti laici, uomini e donne e tanti bambini. Per i
bambini è più facile entrare in Paradiso, per i grandi è più impegnativo. Io voglio che siate
semplici, umili, non giudicate, non guardate gli altri posti, non parlate di altre cose. Questo è il
luogo santo che Dio ha voluto; dovete esser felici di questo. Non vi dico ciò che soffre la vostra
sorella, perché sarebbe triste, né ciò che soffre il vostro Vescovo, perché ormai l’avete compreso
bene.
Vi faccio una piccola raccomandazione: quando il vostro Vescovo parla, ascoltatelo, non

pensate ad altro, altrimenti non comprendete e fate degli sbagli. Quando una persona
importante parla, bisogna ascoltarla, non bisogna dormire, anche se Io vi ho detto che potete
dormire anche davanti a Gesù. Ma quando parla Gesù, voi dormite? Quando Io vi parlo per
farvi capire qualcosa, voi state attenti, cercate di capire ogni piccola parola. La stessa cosa deve
avvenire quando parla il vostro Vescovo. A volte quando ha finito di parlare qualcuno che non
ha compreso, domanda al vicino, questo non deve avvenire. Quante volte la Mamma ha detto:
“Se non comprendete qualcosa chiedetelo al Vescovo, non parlate fra di voi, rovinate la bellezza di ciò che
ha detto”. Ecco mia Madre, ecco la vostra Madre, è in festa, e ha tutti i bambini, tutti i santi, tutti i
papi e la tua mamma intorno, Marisella.
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Marisa - Sì, la vedo.
Gesù - Dovete essere felici, perché Dio vi ha scelto e dovete essere solidali con il Vescovo. Non
dite anche voi: io non vado più perché non succede nulla. Quante persone dicono che si sono
ritirate per questo, ma non è per questo, è perché secondo loro c’era troppo impegno. Fare
l’incontro biblico il venerdì, l’ora di adorazione il martedì e partecipare alla S. Messa e
apparizione la domenica è troppo impegnativo? Come mai, nel lavoro fate otto, dieci ore e
venite pagati anche male? Non è un impegno anche quello? Come mai lì vi impegnate e con Dio
no? Amate con lo stesso amore che Dio vi ama e vogliatevi bene. Auguri a tutti.
Madonna - Sono la vostra Mamma e vi ringrazio per le preghiere, per tutto ciò che avete fatto
per la mia festa. Sono felice perché oggi sono entrate molte anime nel Paradiso della Visione
Beatifica; questo mi dà gioia. Voglio che anche voi, quando arriverà il vostro momento, entriate
in Paradiso. Io sono sempre con voi e ciò che Dio ha promesso, il basta di Dio, arriverà. Non
può tradire Dio, farà ciò che ha promesso. Quando? Aspettate con pazienza, ne avete tanta.
Vero, Eccellenza?
Vescovo - Mi daranno l’Oscar per la pazienza.
Marisa - Capito? Daranno l’Oscar a lui e a me.
Madonna - Tu stai buona.
Marisa - Cercate di venirci incontro e di aiutarci.
Madonna - Io vi sto aiutando, ma voi non ci credete. La Santissima Trinità vi sta aiutando, ma
voi dubitate.
Marisa - Non è che dubitiamo è che siamo creature umane e ci domandiamo tanti perché.
Madonna - Sì, è vero, però vi ho anche insegnato: non domandatevi tanti perché nei riguardi di
Dio. Io, la Madre dell’Eucaristia, ringrazio tutti, uno ad uno. Vi voglio bene, miei cari figli, vi
voglio bene. Vogliatevi bene anche voi. Quando una persona soffre, aiutatela, andate a trovarla
all’ospedale o a casa, entrate con un sorriso e parlate di argomenti belli, non parlate di quelli che
fanno soffrire.
Marisa - Date l’Oscar al Vescovo? L’ho chiesto perché pensavo che era una domanda da fare.
Madonna - Miei cari figli, sono la vostra Mamma, in tutto e per tutto e vi voglio bene. Grazie per
la festa, so che non farete, come dice il vostro Vescovo, l’agape, perché ha chiesto solo
preghiera, solo impegno spirituale. Si fa la festa per mangiare? Si fa la festa per pregare.
Marisa - Sì, però ricordati che noi viviamo sulla Terra.
Madonna - Va bene, miei cari figli, ringrazio tutti, vi voglio bene. Insieme al Paradiso e al nostro
santo Vescovo vi benedico, vi abbraccio tutti e vi stringo sul mio cuore. Non posso dire “vi copro
con il mio manto materno”, perché già ieri sera Marisella sapeva che oggi non pioveva, perché
l’avrei steso su di voi per non far piovere.
Marisa - Lo sapevo. Mi farai stare un pochino meglio?
Madonna - Dovevi ubbidire a Yari, Marisella. Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio
Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Marisa - Ciao, mamma.
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