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Auguri a tutti. Siete una famiglia che si riunisce intorno all’Eucaristia.
Io sono qui con il mio caro sposo Giuseppe, con il piccolo Gesù; la nostra famigliola è riunita. Adesso sono
sulla Terra, circondata dagli angeli e dai santi e voglio aiutarvi a fronteggiare le varie difficoltà della vita,
che sono tante; chi più e chi meno, tutti hanno difficoltà e sofferenze. 
Il Vescovo e la Veggente sono pronti sempre ad aiutare tutti, con la parola, con l’aiuto morale; chi li
ascolta cammina e fa un passo avanti, chi non li ascolta indietreggia. 
La vera conversione può arrivare da un momento all’altro, ma può anche andar via da un momento
all’altro. Siate sempre pronti, come dice Gesù, perché non sapete né l’ora né il giorno in cui Dio vi
chiamerà.
Miei cari figliolini, in nessun altro posto del mondo, a nessuna veggente, e oggi non ci sono più veggenti
oltre a Marisella, è stato mai detto che tutti Noi del Paradiso siamo sulla Terra per stare con loro. 
(Dalla Lettera di Dio, 8 dicembre 2005)



Omelia del 1° novembre 2008
Festa di tutti i Santi

I Lettura: Ap. 7, 2-4.9-14; Salmo 23; II Lettura: 1Gv 3, 1-3; Vangelo: Mt 5, 1-12

- 2 -

OOggi ci soffermiamo in modo particolare a “gustare”, è questo il verbo esatto, il brano preso
dall’Apocalisse, ma prima di inoltrarci nella comprensione del testo bisogna fare qualche premessa.
Prima di tutto, voi sapete che l’Apocalisse è stata scritta alla fine del primo secolo, al più tardi nei
primi anni del secondo, periodo in cui si sono verificate delle situazioni storiche che hanno spinto
l’apostolo a scrivere l’Apocalisse, purtroppo quelle situazioni erano di sofferenza per la Chiesa;
cominciando da Nerone fino ad arrivare a Domiziano, le persecuzioni contro i cristiani sono diventate
sempre più crudeli e hanno fatto sempre più martiri. Ci troviamo in particolare nel periodo della
persecuzione condotta da Domiziano che non avveniva soltanto a Roma ma anche nelle province
lontane ed esattamente nell’Asia Minore, il territorio che, in qualche modo, possiamo definire gestito
da Giovanni. I cristiani nelle varie generazioni che si sono succedute erano veramente stanchi,
abbattuti e scoraggiati e la domanda che più frequentemente si ponevano è la stessa che tante volte ci
facciamo anche noi: “Perché Gesù non interviene? Perché Gesù non ci libera da questi persecutori?”. Ed ecco
allora che Dio mostra a Giovanni una serie di visioni che trattano l’argomento che sta a cuore ai
cristiani perseguitati. Purtroppo, e direi che è proprio questo l’annuncio principale dell’Apocalisse, le
persecuzioni accompagneranno la Chiesa in tutta la sua storia ma, nonostante queste, riuscirà sempre
ad essere trionfante e vittoriosa sui suoi persecutori. Apparentemente può sembrare che il male vinca
il bene, ma poiché Dio è Sommo Bene, a Lui, in quanto Onnipotente, appartiene non solo la vittoria
finale, ma anche la vittoria che si manifesta lungo i secoli.
Il Cristianesimo è una religione che rispetta tutti gli uomini, ma non può permettere a nessuno,

e quando dico nessuno intendo qualsiasi autorità, compresa quella ecclesiastica, di introdursi e di
invadere la coscienza del singolo uomo perché appartiene esclusivamente a Dio. Nessuna autorità
può entrare nella coscienza dell’uomo, per questo era impossibile una conciliazione tra il mondo
pagano romano e il mondo cristiano. Infatti il mondo pagano obbligava i suoi cittadini a praticare
il culto all’imperatore considerandolo come un dio, e questo è il nocciolo del conflitto e della
persecuzione tremenda che gli imperatori mossero nei riguardi del Cristianesimo. Ebbene,
Giovanni riceve da Dio questa visione nella quale è presente sia la Chiesa militante che quella
trionfante. È chiaro che si parla attraverso simboli e immagini non sempre chiare e sulle quali non
sempre concordano le interpretazioni degli esegeti. Anche tra di loro a volte c’è battaglia; infatti
ognuno, o meglio, ogni scuola cerca di imporre sulle altre il proprio punto di vista. Io
personalmente non mi riferisco a nessuna scuola se non a quella di Gesù Cristo e della Madonna.
Ho pensato, ho riflettuto e dopo aver letto sono arrivato a delle conclusioni che ora vi dono.

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai
quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare
né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero di
coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli
d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti
candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al
nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai
quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo:
«Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli.
Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da
dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
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Analizziamo questa prima affermazione: “Io Giovanni”. Il pronome “Io” non è un’affermazione
di orgoglio e di superbia, ma serve per dare autorità a quello che sta dicendo; Giovanni è uno dei
dodici, è l’ultimo apostolo rimasto in vita e ricordatevi che ogni apostolo aveva ricevuto
direttamente da Cristo giurisdizione e comando su tutta la Chiesa. È pur vero che Giovanni si
riferisce e scrive alle diocesi che appartenevano all’Asia Minore, ma quello che dice lo dobbiamo
considerare rivolto a tutta la Chiesa perché, come apostolo, egli ha ricevuto da Gesù Cristo,
fondatore e capo perpetuo della Chiesa, il mandato di esercitare il Suo potere.
Continuiamo ad analizzare il testo: “Io Giovanni, vidi salire dall’oriente…”; non è un caso che

l’azione si svolge dall’oriente, perché è da lì che sorge il sole e da lì viene la vita e la luce, quindi
c’è una identificazione tra una situazione geografica ed una spirituale e possiamo aggiungere che
il sole richiama a noi sempre l’Eucaristia, come la Madonna tante volte ci ha detto. Gli esegeti non
potranno mai esaurire la comprensione e la definizione di un testo biblico, questo infatti è
talmente profondo che noi ci possiamo succedere gli uni agli altri quali oratori, predicatori e
commentatori, ma non potremo mai dire di aver detto tutto. L’espressione quindi, “vidi salire
dall’oriente”, si riferisce all’Eucaristia, che è il sacrificio del Cristo, è la Sua morte sulla croce.
L’Eucaristia è passione, morte, resurrezione del Cristo che porta alla luce e che porta alla salvezza,
quindi l’oriente, e Gerusalemme rispetto a noi è situata ad oriente, indica il luogo dove Cristo ha
istituito l’Eucaristia e dove è morto sul Calvario. Da Gerusalemme, cioè dall’oriente, viene la forza,
il calore, la luce che è l’Eucaristia, cioè Cristo che vive, patisce, muore e risorge.
Giovanni vide un angelo con il sigillo: questo elemento nell’antichità indicava attraverso

simboli o scritte il proprietario di un oggetto o di una persona. Ad esempio, lo schiavo veniva
segnato con un sigillo impresso con il fuoco sulla carne lasciando un simbolo indelebile che stava
ad indicare che quella persona sarebbe appartenuta al suo padrone per tutta la vita. L’angelo di
cui parla Giovanni aveva ricevuto da Dio il compito di apporre il suo sigillo sulle persone e, in
quanto rappresentante di Dio, dice agli altri angeli che hanno ricevuto a loro volta il compito di
distruggere i nemici di Dio: “Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il
sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio”. Nell’Apocalisse non possiamo assolutamente aspettarci
che vi sia una cronologia esatta: per Dio un minuto è un secolo e un secolo è un minuto. Dobbiamo
inoltrarci nella lettura dell’Apocalisse tenendo presente più il metodo razionale che quello
cronologico. Questo vuol dire che la permanenza sulla terra dei buoni e dei cristiani autentici,
permette che i cattivi non siano colpiti. Sembra un assurdità che i cattivi vivano per merito dei
buoni, eppure nel Vangelo c’è la spiegazione di questo paradosso. Nella parabola del frumento e
la zizzania, quando i contadini dicono di voler estirpare la zizzania, il padrone risponde di no per
il pericolo di portar via anche il frumento: “Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla
mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: «Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per
bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio»” (Mt 13, 24-30). Quindi possiamo dire che i
cattivi, quelli che ci stanno perseguitando e ci stanno facendo soffrire, comunque vivono perché
noi cerchiamo di restare fedeli a Dio. Credo che questa sia una spiegazione che non potrete trovare
da altre parti, ma lo dico con estrema semplicità, poiché Dio si serve di chi vuole, anche degli
asini, per far arrivare ai destinatari i suoi messaggi.
I servi del nostro Dio ci saranno fino alla fine dei tempi e con loro saranno presenti anche i

cattivi, i quali, sollecitati dalle proprie passioni o spinti dal demonio, continueranno a sferrare
attacchi contro i buoni. Purtroppo, però, vedremo che i cattivi non sono soltanto coloro che sono al
di fuori della Chiesa, ma sono anche presenti all’interno di essa ed anche in posizioni
gerarchicamente molto elevate.

“E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati,
provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele”. Non vi fermate ai numeri, si tratta ancora di una
simbologia che anticipa ciò che viene detto in seguito a chiare lettere, e cioè che un numero
strepitoso e rilevante di persone formerà quella che definiamo la Chiesa militante, ossia noi. Per
entrare a far parte della Chiesa militante non esistono favoritismi né preclusioni, tutti hanno il
diritto di salvarsi, indipendentemente dal popolo a cui appartengono, dal ceto da cui provengono
o dalla cultura che posseggono. Tutti i popoli, in ogni epoca o condizione storica, si devono aprire
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alla grazia, all’amore e alla salvezza. “Provenienti da ogni tribù dei figli di Israele”: non commettete
l’errore di pensare che qui ci si riferisca solo ad Israele e al popolo ebraico; i figli di Israele siamo
noi, i figli di Dio. L’Israele per eccellenza è Gesù, come ci ha spiegato il nostro grande amico Paolo
che, nella lettera ai Galati, usa esattamente questa espressione riferendosi a Lui: “L’Israele di Dio”
(Gal 6, 16). Gesù è l’Israele di Dio, quindi se noi siamo i figli di Israele siamo i figli di Dio. Tutti gli
uomini sono chiamati ad essere e a partecipare alla dignità di figli di Dio, a far parte della Chiesa
militante.
L’apostolo poi è invitato ad alzare lo sguardo e a contemplare la Chiesa trionfante. Voi sapete

che descrivere il Paradiso non è facile e allora si ricorre anche qui ad un’immagine, ma quello che
è importante immediatamente evidenziare è che la Chiesa trionfante è composta da una
moltitudine altrettanto incalcolabile di persone. Anche qui, in Paradiso, sono presenti i membri di
tutte le razze, di tutte le culture e possiamo aggiungere, grazie alla rivelazione privata, di tutte le
religioni, purché abbiano rispettato il codice morale naturale, cioè il principio base di non fare del
male a nessuno.

“Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello”: nella cultura orientale la preghiera
nel tempio ordinariamente veniva fatta in posizione eretta e a braccia allargate, ecco perché noi
recitiamo il Padre nostro in questa posizione. L’Agnello è Gesù. L’Agnello mansueto di cui parla
Isaia che viene portato al patibolo è Gesù e su questo nessuno può avanzare il benché minimo
dubbio.

“Avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani”. Costoro non sono solo i martiri,
raffigurati con la palma che è il segno del martirio, ma anche ogni cristiano ha la vocazione al
martirio. Ogni cristiano per rispettare la propria vocazione deve lottare, deve combattere spesso
all’interno della propria famiglia e molto più spesso all’esterno di essa; combattere significa
lottare, sacrificarsi, incontrare il dolore e bere il calice amaro, anche se non lo stesso che ha bevuto
Cristo. Il termine “Vesti candide” richiama la parabola che ha raccontato Gesù degli invitati alle
nozze del figlio del re (Mt 22, 1-14). I poveri, i ciechi e gli storpi vengono chiamati dopo coloro che
avevano rifiutato l’invito a sedersi a quel banchetto. Essi non hanno nulla, allora il re li fa lavare e
dona loro vesti candide perché possano presentarsi degnamente a questo banchetto. Questa è
un’immagine meravigliosa che indica e sottintende la redenzione, il sangue di Cristo che ci lava, ci
toglie il male e il peccato; la grazia inonda il nostro essere spirituale per cui ci presentiamo davanti
a Dio in uno stato di candore e di purezza. È logico, quindi, che in Paradiso si esclami e si ripeta
l’Osanna, la lode di Dio.
Ammirate la bellezza dell’immagine che segue: “E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli

anziani e ai quattro esseri viventi”. Le parole “anziani” e “esseri viventi” hanno fatto esercitare la
dialettica di molti esegeti. Una prima versione identifica gli anziani come angeli, quindi
personaggi importanti di questa corte celeste; una seconda è che essi siano i santi del Vecchio
Testamento, i grandi patriarchi, i grandi profeti. Terza versione è che gli anziani siano tutti i santi
del Vecchio e Nuovo Testamento e questa accontenta tutti. C’è anche una quarta ipotesi, che non è
mia, ma di cui io mi approprio perché mi sembra la più idonea e sarebbe per me una grande gioia
se questa fosse la versione più corretta. In greco sacerdote si dice “presbyteros” che significa
anziano; gli anziani, quindi, sono quei sacerdoti che hanno vissuto fino in fondo e con rettitudine
la loro vocazione sacerdotale, sono coloro che hanno fatto, durante la vita terrena, il culto più
solenne a Dio con la celebrazione della Santa Messa e che in Paradiso continuano, a maggior
diritto degli altri, ad esercitare il culto nei riguardi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I
quattro esseri viventi sono un’altra immagine misteriosa già presente in Ezechiele (Ez 1) dove i
quattro viventi hanno quattro facce, una di uomo, una di toro, una di aquila e un’altra di bue e da
queste immagini viene la simbologia degli evangelisti. Costoro sono i cherubini, la gerarchia più
alta degli angeli, quella più vicina a Dio. Essi si inchinano davanti a Dio per dimostrare la loro
sottomissione e la loro dipendenza, per innalzare la lode e l’osanna a Dio. Infatti, dopo aver
iniziato l’udienza in posizione eretta, ci si deve inchinare davanti a Dio.
Uno degli anziani pone una domanda chiaramente retorica a Giovanni e gli chiede: “Questi, che

sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?”; Giovanni candidamente risponde: “Signore mio, tu
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lo sai”. Ho detto che è una domanda retorica perché implica da parte di chi la pone la conoscenza
della risposta e infatti questo anziano pone la domanda e dà egli stesso la risposta e questa ci
riguarda: “Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole
candide nel sangue dell’Agnello”. Vi ho detto che la Chiesa subirà sempre persecuzioni; quello che
non è stato rivelato a Giovanni, all’inizio della storia del Cristianesimo, è stato detto direttamente
da Dio dopo venti secoli, ed è una verità allucinante e tremenda che ci fa soffrire e ci mette in uno
stato di profonda tristezza, per cui possiamo ripetere con Cristo nel Getzemani: “L’anima mia è
triste da morire”.
Le persecuzioni nella Chiesa ci saranno fino alla fine dei tempi e durante molti secoli e seppure

non provengono dal mondo esterno, che sia politico, sociale, economico o culturale, verranno
portate avanti da membri della Chiesa appartenenti anche ai gradi più alti della gerarchia. A tal
proposito, mi ricollego alla spiegazione di quell’immagine che fa parte del frammento del terzo
segreto di Fatima e che ci è stata data da Dio esattamente un anno fa, quando ha detto che i
persecutori sono i Vescovi, i Cardinali e lungo la storia possiamo aggiungere i Papi, che hanno
perseguitato non gli eretici, gli scismatici o i membri immorali della Chiesa, ma coloro che sono
stati chiamati da Dio a portare avanti a beneficio della Chiesa, anche dal suo interno, grandi e
importanti missioni. La profezia di Fatima si è realizzata anche sotto questo aspetto. Coloro che
parlano ancora di questa divisione, Vescovi contro Vescovi e Cardinali contro Cardinali, non
devono collocare questa lotta in un futuro che deve avvenire, ma in un passato che è già trascorso
e in un presente che stiamo ancora vivendo.
Dobbiamo però concludere all’insegna di una rinnovata speranza con l’ultimo versetto del

Vangelo: “Beati voi quando vi insulteranno”, e ne abbiamo ricevuti di insulti, “Quando vi
perseguiteranno”, e siamo stati perseguitati, “E mentendo” e abbiamo conosciuto anche bugie e
menzogne, “Diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia”. Molte volte la Madonna ha detto
che questi signori, che purtroppo sono ancora arroccati in posti importanti all’interno della Chiesa,
non potendosi scagliare contro Dio, si sono scagliati contro il Vescovo e la Veggente; si colpiscono
i mandati perché è impossibile lottare contro Colui che li manda. Ecco qui i beati: “…perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli”.
Terminiamo dicendo: Gesù, ricordati che Tu hai detto che anche sulla terra avremo di nuovo il

cento per cento di quello che noi ti abbiamo dato; la vita eterna ci sta bene, ma ci sta altrettanto
bene che Tu ci dia finalmente quello che hai promesso e il cento per cento di quello che ti abbiamo
dato.
Sia lodato Gesù Cristo.



Omelia del 2 novembre 2008
Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti 
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LLa parola “risurrezione” è l’unica che può essere pronunciata e proclamata in occasione del giorno
dedicato ai nostri cari, viventi davanti a Dio. Ho già detto altre volte che a me non piace la parola
“defunti”, io li definisco “viventi davanti a Dio”, perché sono coloro che vivono o nell’attesa
dell’incontro con Dio o in un incontro che si è già realizzato. Ieri abbiamo meditato sulle parole delle
Sacre Scritture che ci hanno presentato la Chiesa militante, a cui ancora noi apparteniamo nel suo iter
storico, e abbiamo riflettuto sulla Chiesa trionfante.
Oggi prenderemo in esame la rivelazione privata e desidero sottolineare, ancora una volta, che

anch’essa viene da Dio e ha Lui come fonte. De Lubac, uno dei più grandi teologi del secolo passato,
ha scritto più volte che la rivelazione privata dovrebbe essere accolta con la stessa gioia e lo stesso
riguardo con cui viene accolta la rivelazione pubblica, poiché è la medesima persona, Dio, che ci
comunica determinate cose e afferma determinate verità, anche se ciò avviene in modi e tempi diversi. 
Anche dopo la morte dell’ultimo apostolo, Dio continua a parlare in tanti modi, bisogna, però,

essere sicuri e accertare l’autenticità della fonte, ma è sempre valida la risposta: “Se volete, lo accettate, se
non volete non lo accettate”. Sono cambiate tante cose nella Chiesa e dovrà mutare anche l’atteggiamento
dell’autorità ecclesiastica nei riguardi della rivelazione privata.
Torniamo ai nostri cari “viventi davanti a Dio”. In tutte le chiese, nei messali e nei foglietti per la

Santa Messa, incontrate quest’espressione: “Commemorazione di tutti i fedeli defunti”. Il termine
“Commemorazione” a me non piace poiché si usa anche quando vengono ricordati personaggi che con
la fede cristiana, con Cristo e con la rivelazione non hanno avuto niente a che vedere. Se continuiamo
ad avvalerci di questo termine, dobbiamo aggiungere significati precisi, relativi alle realtà che
abbiamo conosciuto negli anni tramite le lettere di Dio e alle apparizioni della Madre dell’Eucaristia.
Con l’espressione fedeli “viventi davanti a Dio” noi intratteniamo molto più di un ricordo, con essi
possiamo continuare ad avere un rapporto e un’unione profonda. Questo legame, tra noi che viviamo
sulla Terra e loro che vivono nell’aldilà, si coglie in modo precipuo e particolarmente bello, vivace ed
efficace, nel momento della celebrazione dell’Eucaristia.
In tutta la liturgia odierna, sia nelle letture che nelle preghiere, ritorna l’espressione “risurrezione” e

noi nella Santa Messa rendiamo presente la risurrezione di Cristo. La celebrazione eucaristica è
passione, morte e risurrezione, quindi da un punto di vista teologico, cioè dalla parte di Dio, è in essa
che noi riusciamo ad avere con i nostri defunti, viventi davanti a Lui, somma ed infinita verità,
quest’unione profondissima, perché in Cristo tutto viene ricongiunto e si unifica. In Lui c’è un’unione
fra coloro che ci hanno preceduto nell’aldilà e noi che restiamo ancora nel momento presente. Quindi,
oltre alla “commemorazione”, esiste anche la possibilità d’incontro, per cui si verifica, addirittura, uno
scambio di preghiere. Noi preghiamo per i “viventi davanti a Dio”: per coloro che sono in Purgatorio
affinché si acceleri il loro ingresso in Paradiso, e per coloro che sono in Paradiso, perché possano
presentare le nostre preghiere a Dio e utilizzarle facendo essi stessi delle richieste o affidandole
completamente a Dio, perché le possa dirottare dove vuole.
Questa è una delle realtà più belle e più consolanti, per cui, non ci dobbiamo distruggere o

struggere nel ricordo dei nostri cari con cui abbiamo troncato i rapporti, perché le relazioni restano,
anzi, in un certo senso, sono più forti e più sicure di quelle che abbiamo avuto con loro sulla Terra.
Tante volte, infatti, vivendo in questo pianeta, noi non riusciamo a raggiungere i nostri cari per diversi
motivi.
Dobbiamo intendere “Commemorazione” come unione, come andare verso Dio. Inoltre, noi crediamo

nelle stesse verità nelle quali essi credono, noi adoriamo Dio Uno e Trino, come essi adorano Dio Uno
e Trino, noi amiamo la Madonna come essi amano la Madonna, noi ci inchiniamo di fronte alla
rivelazione pubblica e privata come anche essi si inchinano di fronte alla rivelazione pubblica e
privata. Abbiamo più punti in comune con costoro che, a volte, con i nostri stessi parenti o,
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addirittura, con i membri della stessa comunità, perché fra noi e coloro che sono in Purgatorio e in
Paradiso esiste la stessa realtà. Infatti, sia noi che loro, in modo diverso e in quantità diversa, abbiamo
la grazia e questo ci permette di essere uniti. A volte, invece, nelle famiglie non c’è la stessa unione,
esiste solo un’unione esteriore. Se un membro della famiglia è in grazia e l’altro no, non può esservi
unione; è disunione, è frantumazione che molte volte si manifesta e si esprime in discussioni, litigi e
cattiverie. 
Ecco, noi oggi scopriamo questa consolante realtà: con i nostri cari “viventi davanti a Dio” abbiamo

una solida, forte e consolante unione. Noi desidereremmo che tutti fossero in Paradiso e per questo ci
siamo impegnati: la Messa di oggi, infatti, è celebrata in suffragio dei parenti di tutti i membri della
comunità che ancora sono in Purgatorio, affinché possano presto salire anch’essi in Paradiso. Li stiamo
suffragando nel modo migliore, nel modo più alto, nel modo più sicuro. In Purgatorio, ce ne ha
parlato tante volte la Madre dell’Eucaristia, esiste la sofferenza, ma è completamente diversa da quella
delle anime che sono all’Inferno, della quale non desidero parlare. Le anime che sono in Purgatorio
soffrono, ma è una sofferenza che si trasforma in mestizia, in tristezza, perché ancora non possono
vedere Dio e questo è causa della loro infelicità. Forse, noi che stiamo ancora sulla Terra, non
riusciamo a capire bene questo concetto, perché non si comprende con l’intelligenza umana, con il
raziocinio, ma soltanto con l’esperienza. Quindi fidiamoci dell’esperienza di questi nostri cari, che ci
supplicano perché possiamo fare loro dei doni con le celebrazioni della S. Messa, le preghiere,
l’adorazione Eucaristica e le opere buone, compiute in favore di persone bisognose o ammalate. La
carità ci unisce profondamente. C’è, però, anche un ammonimento da parte loro, un ammonimento
dolce, poiché loro amano (l’amore è dell’unica virtù che rimane in Paradiso, ma l’amore esiste anche in
Purgatorio). Se loro potessero parlare, oggi, e se io potessi dare voce alle loro richieste, sono sicuro che
direbbero: “Cari fratelli, fate il possibile per non venire in Purgatorio, impegnatevi a vivere un cristianesimo
autentico, sincero, fatto di amore puro, date agli altri senza risparmiarvi”. La loro tristezza conosce dei
momenti di serenità, quando sanno che persone che loro hanno conosciuto, con le quali hanno avuto
durante la vita legami di affetto o di sangue, salgono direttamente in Paradiso. Essi gioiscono di
questo, perché in Purgatorio non c’è gelosia, né invidia ed il modo di agire di queste anime, che sono
anime salve, ci induce ad imitare il loro esempio. Perché essere invidiosi degli altri, perché essere
gelosi verso gli altri? Diamo amore agli altri come fanno loro. Queste anime vivono nell’attesa,
un’attesa che in qualche modo richiama l’attesa del popolo ebraico, per quanto riguarda la venuta del
Messia: “essi attendono la chiamata di Dio con ansia”.
Anche noi stiamo attendendo la voce di Dio, l’ordine di Dio, un Suo cenno che dica basta; si tratta,

dunque, di due situazioni simili. In Purgatorio le anime attendono che Dio le chiami in Paradiso, noi
attendiamo che Dio compia e realizzi ciò che ha promesso. Anche le esperienze si fondono, si
uniscono, si amalgamano e inducono a pensare che noi intratteniamo con queste anime rapporti
multipli e continui.
Il Signore, per farci comprendere l’attesa che vivono le anime del Purgatorio, la manifesta

attraverso delle visioni, come nel caso dell’apostolo Giovanni, che ha visto la Chiesa militante e
trionfante. Allo stesso modo, alla nostra sorella Marisa, il Signore ha mostrato in cosa consiste l’attesa:
lei ha visto i nostri genitori seduti e sofferenti poiché mancava loro qualcosa, non vedendo neanche la
Madonna, né gli angeli, o i santi. Inoltre, per farci comprendere che l’attesa progressivamente
diminuisce, il Signore ha fatto vedere a Marisa che le sedie su cui erano, si spostavano gradualmente
verso l’alto. Attraverso le immagini arriviamo alla realtà e la realtà è questa: si vive l’attesa nel grande
desiderio della chiamata di Dio.
Io mi trovo nella stessa situazione di Dante che, quando ha scritto dell’Inferno, non ha avuto molte

difficoltà, quando poi ha dovuto descrivere il Purgatorio, ha avuto maggiori difficoltà. Quando ha
descritto il Paradiso si è perso, poiché soltanto chi ha avuto da Dio il dono di visitarlo, anche se per un
tempo limitato, può parlarne. Anche in questo caso emerge nuovamente l’importanza, la grandezza
della rivelazione privata. Nessuno in duemila anni di cristianesimo ha raggiunto una tale conoscenza
del Paradiso, tanto da sapere che vi è una divisione tra il Paradiso di attesa e il Paradiso della visione
beatifica. Noi stessi, fino a poco tempo fa eravamo a conoscenza del fatto che chi sale in Paradiso vede
immediatamente Dio, ma Lui ci ha fatto sapere, e non so per quale motivo lo abbia detto a noi,
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soprattutto dopo venti secoli, che non tutte le anime che vanno in Paradiso vedono Dio
immediatamente. Esiste il “Paradiso d’attesa” ove le anime, a differenza del Purgatorio, sono felici,
anche se si tratta di una felicità incompleta, non esauriente. Nel “Paradiso d’attesa” le anime vedono la
Madonna, i santi e gli angeli, non ho ancora ben compreso se vedono anche Gesù, avendo Egli il
corpo, ma non vedono il mistero di Dio, non vedono il mistero trinitario. A questo punto la nostra
conoscenza si esaurisce, nessuno può descrivere Dio.
Lungo i secoli Lo abbiamo pensato in modo erroneo: il vegliardo, la barba, serio, severo, inflessibile.

Noi abbiamo scoperto esattamente il contrario, l’abbiamo saputo perché Lui ha detto di essere
giovane, ed ha aggiunto: “In Paradiso sono tutti giovani”. Coraggio a voi settantenni, ottantenni ed oltre,
dobbiamo andare in Paradiso proprio per ritornare ad essere tutti quanti giovani! Dio non è
inflessibile, è esigente, lo stiamo scoprendo anche da ciò che dice Marisa o da quello che posso dire io,
però è anche paterno, infatti, alla mia richiesta: “Ti possiamo chiamare Papà?” Lui ha risposto: “Certo.” È
affettuoso, scherzoso e spesso anche simpatico. Ecco chi è Dio. Quando poi chiede certe cose, la
simpatia un pochino diminuisce, ma siamo umani ed è giusto che sia così. Tutto questo lo abbiamo
saputo grazie alla rivelazione privata, per questo è così importante.
Torno a ripetere il motivo per cui le persone che sono nel “Paradiso d’attesa”, che Dio già definisce

santi, non lo vedono. L’ho già spiegato e lo ripeto a coloro che possono aver dimenticato, o non hanno
sentito perché assenti. La carità è l’unica virtù che rimane in Paradiso e Dio vuole che noi la
pratichiamo in sommo grado, tenendo presenti le nostre capacità e le nostre potenzialità. Dio indica a
ciascuno di noi un’altezza d’amore e di carità alla quale deve arrivare; se non si raggiunge
quell’altezza che Lui vuole, è necessario raggiungerla nel Paradiso di attesa. Se c’è tanto amore in
Purgatorio, come vi ho già detto, molto di più ce ne é in Paradiso, poiché le anime che si trovano nel
“Paradiso di attesa”, continuano ad esercitare l’unica virtù che resta, cioè l’amore, per raggiungere il
livello che Dio ha designato per ciascuno.
Ognuno di noi ha livelli diversi, perché ha responsabilità, esperienze, cultura ed età diverse. Dio

stabilisce l’altezza d’amore che dobbiamo raggiungere e quando arriviamo a quel livello, è il primo a
gioire e a dire: “Vieni ti aspetto”. È proprio Lui il primo ad esserne felice e noi questo lo abbiamo
sperimentato: abbiamo sentito la Sua gioia quando ha ammesso nel “Paradiso della visione beatifica”
persone che conosciamo, o perché legate a noi da affetto, da amicizia, da parentela, o perché sono stati
gli ultimi Papi. È grande la gioia di Dio nel chiamare a Sé queste persone. Esplode anche la gioia di
queste persone che finalmente, come dice Giovanni, vedono Dio “sicut est” - “così com’è”.
Noi, di fronte a questo, non possiamo darci un appuntamento in Purgatorio o nel “Paradiso di

attesa”. Noi miriamo più in alto e non è orgoglio o superbia. Possiamo farcela. Se non voleremo subito
nel “Paradiso della visione beatifica” la colpa sarà solo nostra, perché a noi Dio ha dato tutto ciò che è
necessario per arrivarci. Quindi, diamoci da fare, impegniamoci, stringiamo i denti e andiamo avanti.
Non escludo che qualcuno, un domani, possa essere dichiarato Santo dalla Chiesa, dall’Autorità
ecclesiastica e, come ho detto io e ripete spesso la Madonna, chissà che non possa, un giorno, vedere
scendere in S. Pietro il proprio arazzo, il proprio tendone. È chiaro che questo a noi non interessa. Non
ci interessa la dichiarazione da parte degli uomini, ma solo da parte di Dio e quando Dio dice: “È
Santo”, bisogna crederci e mi auguro che lo possa dire a ciascuno di voi. Ciò è possibile anche se
difficile. Bisogna esercitare una grande forza, a volte anche contro sé stessi, contro i propri desideri, le
proprie inclinazioni e le proprie idee. La santità è un impegno alla portata di tutti, coloro che non ci
credono dimostrano di avere poca fede in Dio; io non posso dire altro se non coraggio, stringiamo i
denti e andiamo avanti. Dio non imputa il lamento, almeno a coloro che ha chiamato ad essere in croce
come suo Figlio. Però, attenzione, lo stesso lamento fatto da una persona o da un’ altra può avere
un’incidenza diversa; chi si lamenta e non ha motivo di farlo ha una responsabilità, chi si lamenta ed
ha motivo di farlo ha un’anticipata assoluzione da parte di Dio. 
Ora, uniamoci ai viventi davanti a Dio e tutti quanti, Chiesa purgante, Chiesa militante e Chiesa

trionfante, adoriamo Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia
lodato.











Omelia del 9 novembre 2008
Battesimo di Gioele

I lettura: 1 Cor 12,12-28; Salmo 33 2-3,6-19; II lettura: 1Pt 2,4-5,9-10; Vangelo: Mt 22,35-40
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OOggi nella gioia di questo rito abbiamo spalancato le braccia e il cuore a questo bimbo che è
“l’ultimo acquisto” della nostra comunità. Ogni volta che un bimbo nasce e viene battezzato,
dobbiamo pensare che Dio riafferma la sua paternità e che non ci ha dimenticato: la dimostrazione
è che ogni nascita indica, anche da parte di Dio, l’importante atto della creazione. Quest’anima è
spirito vitale e ciò che ci avvicina come somiglianza a Dio.
Oggi inizia il cammino e l’impegno che per ora si assumono i genitori ed i padrini e

successivamente, crescendo, assumerà il battezzato. Un impegno totale e completo, per cui noi
veniamo a trovarci nella situazione di realizzare ciò che il nostro grande amico Paolo ha
condensato in poche righe: “Poiché, siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del
corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti noi tutti abbiam
ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico corpo, e Giudei e Greci, e schiavi e liberi; e
tutti siamo stati abbeverati di un unico Spirito.”.
Egli parla della Chiesa. Il corpo mistico del Cristo è la Sua Chiesa, è la comunità dei

battezzati, è la comunità di coloro che vivono in grazia di Dio. Giuridicamente chi è battezzato e
vive nel peccato appartiene alla Chiesa, ma moralmente non ne fa parte, qualsiasi ruolo questo
battezzato ricopra: sacerdote, vescovo, cardinale o Papa. Se non è in grazia di Dio non è
membro del corpo mistico. Gesù questo ce l’ha insegnato chiaramente quando si è presentato
sotto l’immagine della vite e dei tralci: il tralcio che non è unito alla vite, non riceve vitalità e
diventa secco e serve solo per essere bruciato ed alimentare il fuoco. Noi vogliamo, in primis io
come pastore di questa comunità, augurare a Gioele e a tutta la sua famiglia di essere una
piccola Chiesa. Come è essenziale che per essere Chiesa Cristo sia presente, sia amato, sia in
relazione con i membri che ne fanno parte, ugualmente, se anche voi desiderate essere Chiesa
piccola, Chiesa domestica, dovete assolutamente essere uniti a Cristo.
Paolo, come al solito, sa presentare questi concetti alti e profondi nel modo migliore: “E infatti

il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra”. Ugualmente, in una famiglia ci
deve essere questa unità, perché se viene infranta subentrano quei conflitti che poi sfociano
nella separazione e nel divorzio, che sono una ferita, o peggio, una distruzione. Ogni membro
ha una funzione di servizio rispetto alle altre membra. Io non affermo la superiorità di uno
rispetto all’altro, ma la parità e la diversità devono portare a maturare per raggiungere
l’armonia. Se volessi usare un’immagine potrei e dovrei indicare come capo di questo corpo lo
sposo, il papà, ma come cuore la mamma; i due membri non possono essere assolutamente
distaccati, perché con il distacco arriva la morte. Infatti, come il corpo muore se il cervello o il
cuore non funzionano, allo stesso modo la famiglia muore se il papà, lo sposo o la mamma, la
moglie, non funzionano. Ecco perché dobbiamo essere uniti a Cristo, essere vitalizzati dalla sua
grazia, essere guidati dalla sua luce e risolvere i problemi della vita e dell’esistenza terrena
tenendo presenti i suoi insegnamenti. Questa è la famiglia cristiana.
Voi potete chiedermi: “Ci sono famiglie così?”. Io vi rispondo sì. Voi tutti, soprattutto voi

giovani, siete stati chiamati a realizzare questo modello di famiglia, ed è a questo modello che
devono ispirarsi i vostri figli e anche coloro che vengono in contatto con voi: parenti, amici,
conoscenti, colleghi di lavoro e persone incontrate occasionalmente; è questa unità che
garantisce la famiglia.
Dio è Colui che dobbiamo ascoltare; Lui vuole un’unione cementata dall’amore e questo ci

mette in una condizione di difficoltà e di incapacità nell’essere compresi dal mondo. Pietro, che
sostituisce Paolo nell’insegnamento, ci fa capire questo concetto: “Stringetevi a Cristo, pietra viva
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rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio”. Pietro ricorda ciò che ha detto il suo e
nostro Maestro: il Capo e fondatore della Chiesa presenta se stesso come pietra rifiutata dagli
uomini ma diventata testata d’angolo. Egli è Colui che unisce l’edificio in modo sicuro e
tranquillo. Le famiglie che perdono l’orientamento è perché hanno rifiutato Cristo e spesso,
celati dietro la parola “libertà”, si mettono nella condizione di dare gravi picconate alla famiglia.
Cristo è la pietra viva e Pietro ci insegna: “Anche voi siete pietre vive”, ma è sottointeso che

come Cristo è rifiutato, anche voi, se volete essere pietre vive, sarete rifiutati. Tra Dio ed il
mondo c’è incomunicabilità, intendendo con mondo tutto ciò che è sotto il dominio di satana.
Questo è il concetto che vuole presentarci e farci capire Pietro. Come possiamo resistere noi,
pietre piccole? Basta essere unite dalla pietra che è testata d’angolo e che tiene unito l’intero
edificio. Come ogni pietra serve per edificare l’edificio materiale, ugualmente ogni anima, anche
la più piccola, serve per edificare l’edificio spirituale: esso si costituisce prima in famiglia, poi
nella comunità di appartenenza, sia essa parrocchiale o diocesana, fino ad arrivare al grande
edificio spirituale che è la Chiesa nella sua completezza e nella sua globalità. Questo ci mette in
una situazione di privilegio perché ci innalza ad una dignità a cui l’uomo da solo non sarebbe
mai arrivato; se noi siamo pietre vive unite e vincolate dalla pietra viva che è Cristo, diventiamo
anche stirpe eletta, una generazione su cui si poggia la chiamata alla salvezza, ed entriamo a far
parte del sacerdozio regale.
Pietro non parla del sacerdozio ministeriale, ma di quel sacerdozio che indica il culto pulito,

onesto e meraviglioso che dobbiamo attribuire a Cristo. Ricordate le prime pagine della Bibbia, i
sacrifici offerti da Abele e Caino? Abele offriva a Dio gli agnellini più preziosi del suo gregge,
Caino offriva i frutti peggiori dell’agricoltura che lui stesso aveva coltivato. Possiamo essere
Abele o possiamo essere Caino. Questa divisione purtroppo è anche presente in noi sacerdoti e
vescovi. Anche noi, nel celebrare il Sacrificio Eucaristico, pur essendo se stesso di valore
infinito, lo presentiamo a Dio con mani sporche se non viviamo in grazia o con mani pulite se
seguiamo l’insegnamento del Maestro.
Dobbiamo quindi riconoscere Gesù presente nella nostra vita, lasciarci plasmare dalla sua

grazia e seguire i suoi insegnamenti. Tutti coloro che si identificano in questi valori diventano
una nazione santa. Ogni nazione si identifica nella sua storia, cultura e tradizione. Noi
diventiamo una nazione santa se ci identifichiamo in coloro che s’impegnano a vivere
nell’amore, nella grazia e nell’amicizia di Dio. Da nazione santa possiamo diventare popolo di
Dio.
Nel mondo ci sono due popoli: quello di Dio e quello del suo antagonista. Dicendo popolo di

Dio non lo restringo soltanto al Cristianesimo; infatti appartengono a Dio anche membri di altre
religioni che onestamente vivono la propria. Anche per loro, e questo lo abbiamo avuto tante
volte come insegnamento, c’è la salvezza durante la vita e la gloria eterna dopo la morte. Noi
facciamo parte del popolo di Dio.
Gioele è entrato a far parte del popolo di Dio. Chi deve difendere i bimbi dal pericolo di

uscire dal popolo di Dio? Voi genitori ed anche voi padrini avete questo delicato compito. La
salute fisica è importante: quante nottate si fanno se un bimbo sta male, quanti medici vengono
consultati e quanti sacrifici senza risparmiarsi in spese vengono affrontati se un bimbo sta male
fisicamente. E spiritualmente? L’impegno dei genitori è di occuparsi anche della salute
dell’anima. Se questo non si fa, non si ama il figlio come si dovrebbe. Dio ci ama perché
abbiamo un’anima e un corpo. Noi dobbiamo amare i figli perché hanno un’anima ed un corpo
e dobbiamo preoccuparci sia dell’uno che dell’altro. È difficile essere genitore nel mondo di
oggi, dove sembra che tutto si opponga a Cristo, ai suoi insegnamenti e ai nostri valori. È
difficile essere genitore cristiano, ma se vogliamo salvare dal male i nostri figli dobbiamo fare il
possibile e l’impossibile, perché essi siano sempre amati da Dio e a loro volta amino Dio.
A cosa serve ricevere il Battesimo e poi disimpegnarsi? Quanti genitori portano i figli per il

Battesimo e pensano che tutto si esaurisca con un rinfresco o con un ricevimento? Tutti i



genitori si ricordano del giorno della nascita dei figli, ma quanti si ricordano del giorno del
battesimo dei figli? Vuol dire che non hanno capito l’importanza di essere “stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa e popolo di Dio”. Voi lo avete capito e allora aggiungete la festa per
i nostri figli, e lo dico non solo per Gioele, ma per tutti i nostri bambini, alcuni dei quali vedo
qui e che saluto con affetto. Chiedete ai vostri genitori quando siete stati battezzati ed esigete
dai vostri genitori che vi facciano una festicciola anche nell’anniversario del Battesimo. Non vi
piace avere una festa in più? Non vi piace un’occasione in più per avere dei regalini? Allora
siate furbi e mettete in pratica quello che vi sto dicendo: informatevi del giorno del Battesimo e
se i genitori se lo dimenticano, ricordateglielo il giorno prima dicendo: “Mamma, papà, domani è
l’anniversario del mio Battesimo”. Vi piace farlo? Questa iniziativa di fare la festa del Battesimo
avrà echi che arriveranno in tutta la Chiesa. Che Dio vi benedica, ci benedica, ci tenga sempre
uniti nel Suo amore e nell’amore reciproco. Sia lodato Gesù Cristo.
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CCristo ha voluto, ha amato definire se stesso, più e più volte, un Re senza corona. Abbiamo da lui

stesso sentito dire, attraverso le lettere di Dio, in diverse occasioni: “Sono il vostro Gesù, Cristo Re.
Sono Re, ma senza corona. Io sono Re, non perché porto questa corona in testa, ma perché sono il vostro
Messia, il vostro dolce Maestro e Redentore. Ho portato la corona di spine, ho sanguinato da tutte le parti e
poi sono salito al Padre, che mi ha proclamato Cristo Re. Io non ho voluto mettere la corona, ho cercato in
tutti i modi di dare il mio cuore. Per me è molto più importante togliermi la corona e dare il mio cuore a
tutti.”
L’unica corona che Egli ha indossato, che ha voluto per sé è quella di spine. Ha amato questa

corona, quella che gli uomini gli imposero per umiliarlo, senza capire che da quella umiliazione
sarebbe scaturita la nostra salvezza. Colui che Dio proclamò Re, fu Re nella povertà, Re
nell’amore, Re nell’umiliazione, nella verità e nella semplicità. Con la conoscenza della Sua
Parola, con l’invito ad accoglierla e viverla nel nostro cuore, sempre, quotidianamente, Egli ci
dà la possibilità di accedere al Suo Regno, di farlo fiorire nel nostro cuore. Colui che ama Cristo,
mette in pratica con semplicità i Suoi insegnamenti; colui che lo fa Re nella propria vita accede
al Suo Regno già in parte su questa Terra, un regno che brilla nell’anima, che dona la pace. Il
regno di cui Cristo è Re, lo ha detto Lui stesso, non è di questa Terra (Gv. 18-36), ma la Sua
Regalità si estende a partire dal Cielo e raggiunge tutti coloro che sono uniti a Lui. Riconoscere
Cristo come Re vuol dire porsi nella condizione umile di suddito, ma non nel concetto terreno
del termine, noi siamo uniti a Lui e lo riconosciamo come Re ogni volta che accettiamo i Suoi
comandamenti, ogni volta che facciamo la Sua volontà. Molte volte abbiamo ascoltato le parole:
“Sono Re, ma senza corona”; forse non abbiamo mai riflettuto abbastanza su queste parole. Cristo
togliendosi la corona non rinuncia alla propria regalità, infatti non dice di non essere Re, dice di
essere Re senza corona. L’atto di rinunciare alla corona deve essere visto come il gesto di un re
che scende dal proprio trono, si spoglia dalla sua posizione di soggetto da adorare, che gli
spetta di diritto, e si avvicina ai suoi sudditi per ascoltarli, per aiutarli, per sostenerli, per
amarli. Il Re dei re, Dio Figlio, il Cristo di Dio sceglie abiti umili per camminare in mezzo al suo
popolo e non li ha tolti quando è salito al Padre duemila anni fa, ma li ha mantenuti sotto le
specie eucaristiche per non lasciarci mai soli. Quale re della Terra è così vicino al suo popolo da
dare la propria vita e poter dare il suo corpo come nutrimento per salvarlo? La scritta che i
romani misero sulla croce doveva essere di scherno e di disprezzo, il mantello scarlatto e la
corona di spine derisione ed umiliazione, ma i loro occhi erano chiusi e non hanno riconosciuto
l’unico vero Re che non avrebbero mai incontrato. Quale re avrebbe accettato un trattamento
simile se non il Re dell’amore. Dobbiamo ricordare sempre quale umiliazione e sofferenza
Cristo ha accettato per riaprire il Paradiso, per permettere a noi di vivere nella Sua pace e di
entrare nel Suo Regno. Un re che si possa definire tale è colui che mette sempre al primo posto il
benessere del suo popolo. Cristo ha pensato al suo popolo, ha voluto liberarlo dalla schiavitù
più atroce, quella del peccato e lo ha fatto sacrificando tutto se stesso, ha voluto versare fino
all’ultima goccia del suo sangue, ha bevuto fino in fondo il calice amaro della sofferenza per
amore del suo popolo. Il Re del Cielo e della Terra si è voluto umiliare fino alla morte di croce,
per crocifiggere i nostri peccati e con Lui farci risorgere a nuova vita nel Suo Regno.



Salmo 95: Inno al Re universale.

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la Terra.

Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Grande è il Signore e degno di ogni lode,  terribile sopra tutti gli dèi.

Tutti gli Dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli.

Maestà e onore sono davanti a lui, forza e splendore nel suo santuario.

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza,

date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri,

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la Terra.

Dite tra le genti: “Il Signore regna!”. È stabile il mondo, non potrà vacillare!

Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la Terra,

risuoni il mare e quanto racchiude; sia in festa la campagna e quanto contiene,

acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene:

sì, egli viene a giudicare la Terra; giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.

Già molto tempo prima che Cristo proclamasse la sua regalità essa fu riconosciuta dai re
Magi, al momento della Sua nascita, che videro in quel piccolo bimbo il Re dei Giudei. Essi
credettero subito quando seppero della venuta del Messia e offrirono al Dio Bimbo i loro doni:
oro, incenso e mirra. Anche noi oggi, Signore, vorremmo offrirti questi stessi doni.
L’oro è un metallo prezioso che simboleggia la regalità, con il quale venivano adorati e

adornati i vari regnanti nei secoli, è il metallo che non si corrode nel tempo e può essere
rappresentato dalla carità, unica virtù teologale che rimarrà dopo la morte. Quindi, oggi, Gesù
Eucaristia e nostro Cristo Re, ti offriamo la nostra carità, ossia il nostro amore che deve crescere
e consolidarsi nei nostri cuori per Te che Eri, Sei e Sarai nei secoli. Per noi è oro tutto ciò che hai
donato all’umanità servendoti di un piccolo luogo che hai reso Taumaturgico, nel quale sono
avvenuti i più importanti Miracoli Eucaristici nella storia della Chiesa. Se sapremo mettere a
frutto tutti gli insegnamenti ricevuti attraverso le lettere di Dio, avremo un tesoro di
inestimabile valore, un tesoro da custodire gelosamente e che possiamo condividere e
trasmettere ai nostri fratelli.
L’incenso è il simbolo della divinità col quale noi ti riconosciamo vero Dio e vero Uomo. Il

termine ebraico “incenso” deriva dal termine “bianco”, termine che ci ricorda la vita immacolata
e senza peccato di Gesù nella sua duplice funzione di Sommo Sacerdote e di Vittima. E proprio
per questo che noi, come l’incenso si eleva verso l’alto, vogliamo elevarci verso di Te attraverso
la preghiera. Ti offriamo i sacrifici ed i fioretti, che ci distaccano dai beni terreni, per poter
convertirci e raggiungere quella santità che ci porta alla vera unità per superare le difficoltà
quotidiane, le incomprensioni, il carattere dei singoli perché “dall’io” si possa passare al “noi”.
L’incenso rappresenta anche l’impegno che dobbiamo avere nel pianificare e costruire la strada
per la santità, che ognuno di noi deve percorrere vivendo l’ordinario in modo straordinario.
La mirra è il simbolo di Cristo Re, nostro Redentore e della grazia che ci è stata donata dalla

Sua passione, morte e resurrezione e che giunge a noi attraverso i sacramenti che ci sono stati
elargiti per aiutarci a vivere in grazia. La mirra fin dai tempi remoti fu usata come profumo e
sostanza purificante. È un’erba amara e nella sua simbologia, ci parla delle sofferenze di Gesù,
la cui intera vita è stata contrassegnata da persecuzioni sin dalla più tenera infanzia, da
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incomprensioni, da tradimenti, fino al loro culmine con la sua morte in croce. Essa simboleggia
l’anima, ovvero ciò che l’uomo “estrae” dalle sue esperienze quotidiane, giorno dopo giorno, dal
suo impegno di cristiano dettato da regole ben precise e chiare che ti portano a raggiungere
quelle altezze di cui parla il Vangelo con la preghiera, con l’obbedienza, con la fedeltà, con
l’umiltà, con la semplicità tutto incentrato in una vita basata sulla lealtà a Dio e al nostro
prossimo.
Ricordiamo infine le parole del Vescovo che, parlando dei Magi, ci dà un grande

insegnamento: “Come i Magi ognuno di noi, individualmente e comunitariamente dobbiamo affrontare
tutto quotidianamente con spirito concorde e comunitario. Essi non hanno permesso che diversità,
polemiche e conflitti li separassero: sono rimasti sempre uniti e solidali; nessuno ha preteso di imporsi
sugli altri; hanno dialogato tra di loro con rispetto e sincerità, per cercare sempre la soluzione migliore. Se
non ci fosse stato questo spirito di unità non sarebbero mai arrivati insieme «ad adorare il Re dei giudei».
I magi ci fanno, così, capire l’importanza di essere uniti: solo uniti dall’Amore si arriva a Cristo. Se c’è
divisione non c’è Amore, e se non c’è Amore non c’è Dio. Nessuno si perderà se restiamo uniti nell’Amore
e nella verità. Unità, però, non significa uniformità: si può, infatti, realizzare l’unità di una diversità
senza mortificare la peculiarità di nessuno, bensì esaltandole in un pluralismo armonioso che rispetti quei
principi, che dobbiamo difendere con impegno personale. Pensiamo, ad esempio, alle note musicali: esse
sono diverse l’una dall’altra, ma se ben disposte sul pentagramma danno vita ad una armoniosa sinfonia.
Anche i Magi hanno certamente discusso tra di loro quando si sono trovati di fronte a qualche problema
da risolvere; ma la discussione veniva fatta con rispetto reciproco; alla fine la conclusione veniva presa in
modo unitario. Per questo non si sono separati; sono arrivati insieme davanti al Messia; non hanno perso
nessuno dei doni che portavano. Se anche le famiglie, le comunità ecclesiali, religiose e civili vogliono
essere unite, se vogliono non perdere nessun membro, nessun valore, devono unirsi alla preghiera di Gesù
«Ut omnes unum sint»; devono essere stretti dall’Amore, guidati dalla verità, sorretti dalla grazia”.
(Tu sei Madre dell’Eucaristia Cap. IX)
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Madonna - Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Oggi è una grande festa, la festa di Maria Immacolata. Io sono la Madre dell’Eucaristia. So

che volete presentarmi il racconto della vostra vita dal 1971 al 1993, io l’ho già letta tutta; è
molto, molto bella. La Mamma è contenta di voi tutti. La sofferenza per qualcuno non termina
mai, e ieri, lo potete ben dire, c’è stato un aiuto molto forte, perché stava per succedere qualcosa
di grave e non era giusto. Io sono sempre con voi, io sono la vostra Mamma, la Mamma del
Cielo e della Terra. Voglio fare i miei auguri a tutti, come voi li avete fatti a me. Tanti auguri ai
due giovani ministri che si sono comportati molto bene; uno ogni tanto è stanco, però è stato
molto bravo. So che la preghiera e le funzioni lunghe possono stancare, però questo può servire
ai piccoli e ai grandi per essere più forti e offrire a Gesù almeno questi piccoli fioretti.
Bisogna intensificare la preghiera con i propri cari e da soli, fate almeno una piccola

preghiera. Vi ricordate quando nei primi messaggi chiedevo di dire una piccola preghiera? Se
guardate l’orologio, e tutti lo avete, vi accorgerete che per dire un Padre Nostro, un’Ave Maria
e un Gloria al Padre occorre neanche un minuto. Perché non date un minuto a Dio prima di
coricarvi? Al mattino, quando vi alzate, fate un bel segno di Croce e dite: “Grazie, Gesù, perché
mi doni questo nuovo giorno”. Non servono grandi preghiere, perché molti hanno dei doveri di
scuola o di lavoro. La maggior parte prega in macchina e mentre aspettate alzate un
momentino gli occhi al Cielo e dite: “Grazie, Dio, di questo nuovo giorno”. Oppure: “Aiutami, Dio,
ad essere bravo e buono”, questo vale per tutti, per i grandi e per i piccoli.
Oggi doveva essere una grande festa, ma, la salute lascia molto a desiderare. Quando

qualcuno lascerà questa Terra, farete di nuovo le grandi feste. Ringrazio il santo Vescovo per
come ha portato avanti questa piccola comunità, insegnando tutto, dal segno di Croce, fino a
ricevere Gesù in grazia. Quando fate la S. Comunione dovete essere sempre in grazia di Dio;
non accostatevi al sacramento della Comunione se non siete in grazia, andate a confessarvi.
Non guardate chi confessa, ma pensate che in quel momento è Gesù che vi ascolta e vi perdona.
Marisa - Adesso c’è l’Immacolata e Bernadette è in ginocchio.
Madonna - Sì, vogliamo festeggiare insieme, ma quest’anno la Mamma non ha portato ciò che ti
aveva promesso, ma arriverà.
Marisa - Scusami, Madonnina, ma a me non interessa quello, mi interessa che mi porti via.
Madonna - Dai, dai, Marisella.
Marisa - Sto sempre male.
Madonna - Comunque, dato che oggi la funzione e la processione sono molto lunghe, non
voglio stancarvi di più. Spero che voi due, giovani ministri, quando vi chiameranno per le
grandi feste, diciate subito: “Sì, Eccellenza, siamo pronti”. Io, quando qualcuno ha bisogno e mi
chiama, vado. Anche se non mi vedete, sappiate che io sono con voi. Non potete immaginare
cosa poteva succedere ieri sera a questa creatura.
Con nonna Iolanda, che tutti chiamiamo “Nonna”, sono venuta per salvare Marisella. Vi ho

detto di fare piccole preghiere, invocazioni a Gesù: “Sacro Cuore di Gesù, confido in Te. Aiutami ad
essere bravo, buono e ad aiutare il prossimo”. I bambini non devono litigare tra di loro,
specialmente i fratellini e devono ubbidire ai genitori. Io ho detto che i genitori devono avere
pazienza, pazienza, pazienza, ma i figlioli non ne devono approfittare. Spero che qualcuno stia
sorridendo a quanto sto dicendo. È cominciato l’Anno della Fede, ma non so dirti altro,
Marisella.

Lettera di Dio dell’8 dicembre 2008
Festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
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Marisa - Sì, però te lo dico io. Quando a me sembra di morire voi venite ad aiutarmi a star bene.
Ho detto che non voglio questo aiuto, perché penso di essere pronta per la partenza.
Madonna - Sì, certo, quando Dio dirà: “Prendetela”, Noi verremo a prenderti e il tuo Vescovo ti
accompagnerà in Paradiso.
Marisa - Quando? Quando? Hai visto il libro della vita? L’hai letto? Hai visto quanto dolore e
quante sofferenze ci hanno inflitto i sacerdoti, i laici e coloro che sono andati via? Hanno detto
tante bugie, ci hanno trattato male, ci hanno calunniato e diffamato. Ne abbiamo passate di tutti
i colori. Voi ci dite: “Coraggio!”. Io dico a Dio: “Coraggio, Padre mio, coraggio! Fai la mia volontà una
volta sola!”.
Dio Padre - Io, Dio, so quando prenderti. Ti voglio bene. Tu pensi, perché soffri, che Dio non ti
voglia bene? No, è sbagliato. Io amo, perché Dio è amore, è soltanto amore.
Marisa - Sì, Dio, ma questo è il mio parlare.
Dio Padre - Sì, lo so, Marisella, e mi piace come parli, perché quello che hai nel cuore lo dici
apertamente. Io ti amo, come ti ama il tuo sposo Gesù e come ti ama lo Spirito Santo. Coraggio a
tutti, auguri a tutti. Marisella, so che sei privata di tutto. Godevi a distribuire la S. Comunione, ti
era rimasto solo quello. Ti piaceva cantare. Non hai più nulla, è vero, ti è stato tolto tutto, ma
hai un’anima bellissima, anche se qualche volta ti irriti o ti arrabbi per ciò che è giusto. La tua
anima e il tuo cuore sono stati presi da Dio, vorrei fare con tutti voi lo stesso.
Madonna - Di nuovo la Mamma fa gli auguri a tutti. Buona santa festa. Durante la giornata
cercate di pregare, di rivolgere lo sguardo a Dio e dire: “Dio, Ti amo”. Questa è la preghiera più
bella e più corta.
Insieme al mio e vostro santo Vescovo benedico voi, i due nuovi giovani ministri, tutti i

bambini presenti e assenti, tutte le persone che non sono potute venire poiché la salute l’ha
impedito, i missionari e specialmente i bambini che stanno soffrendo. Vi porto tutti stretti al mio
cuore e vi copro col mio manto materno.
Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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