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Il 10 gennaio 2002 la Madre dell'Eucaristia ha dato un annuncio inaspettato e
imprevisto. Durante un’apparizione riservata al Vescovo e alla Veggente ha
detto loro: “Miei cari figliolini, avete riportato la vostra vittoria. Tu, Eccellenza,
hai vinto per la tua forza e il coraggio di combattere coloro che non vivono in
grazia. Tu, Marisella, hai vinto per la tua immolazione vissuta nel silenzio e nel
nascondimento”.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat
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Omelia del 16 novembre 2008
I Lettura: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 127; II Lettura: 1Ts 5,1-6; Vangelo: Mt 25,14-30;

AAttraverso un’opportuna meditazione ed un’approfondita riflessione della Parola di Dio
noi riusciamo a comprendere meglio i nostri tempi e a viverli come Dio vuole. La Parola di
Dio è sempre di un’attualità notevole ed impressionante, in modo particolare mi riferisco
alla lettera di San Paolo ai Tessalonicesi scritta intorno al 51-52, quindi circa duemila anni
fa. In essa troviamo descritta in anticipo la nostra situazione che, come comunità, stiamo
vivendo. Questo significa che la Parola di Dio è viva e, come dice Paolo stesso, efficace.
La Chiesa di Tessalonica è valsa a Paolo notevoli sofferenze. A Tessalonica

l’apostolo era arrivato all’inizio del suo secondo viaggio apostolico, più o meno
intorno all’anno 50. Egli ha cominciato a predicare agli Ebrei nella sinagoga, ma
costoro non gli hanno permesso di continuare, perseguitandolo così duramente da
costringerlo a rivolgersi ai pagani. Ciononostante la messe è stata molto abbondante,
portando alla conversione anche persone che appartenevano alla nobiltà ed
all’aristocrazia della città. Tuttavia, di fronte a queste conversioni, i Giudei, invece di
placarsi, hanno ripreso nuovamente e con maggior vigore a perseguitare Paolo, fino
al punto di costringerlo alla fuga. Gli stessi fedeli di Tessalonica lo hanno aiutato a
scappare per sottrarsi a questa persecuzione che sarebbe potuta arrivare alla
carcerazione o perfino alla sua uccisione.
L’Apostolo ha avuto con questa Chiesa un rapporto particolare tanto da inviare a

suo nome Timoteo, uno dei suoi carissimi discepoli, per rendersi conto di come stesse
camminando questa giovane comunità. La situazione era notevolmente migliorata
nonostante Paolo fosse stato costretto ad interrompere la predicazione: il numero dei
fedeli era cresciuto ed era, quindi, una Chiesa solida. Dopo le notizie incoraggianti
riportate da Timoteo, Paolo ha scritto questa lettera per incoraggiarli ad andare
avanti e per completare la loro formazione cristiana. Infatti, questa giovane Chiesa,
come era accaduto a Paolo, aveva incontrato persecuzioni ed ostilità mosse in modo
particolare dagli Ebrei.

Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete
bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà: «C’è pace
e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non
potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa
sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non
apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e
siamo sobri.
Di fronte a queste persecuzioni, Paolo ha compiuto un discorso di una bellezza

unica e secondo me possiamo applicare queste parole anche alla nostra situazione.
Quando i nemici della croce crederanno di aver riportato vittoria ed i seguaci di
Cristo, invece, sembreranno schiacciati e sconfitti, in quello stesso momento arriverà
il “giorno di Dio”. L’espressione “giorno di Dio”, voi lo sapete, indica un intervento
particolare che il Signore compie nella Storia. Quello a cui si riferisce Paolo
storicamente è avvenuto circa vent’anni dopo, nel 70, con l’occupazione da parte dei
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Romani di Gerusalemme e la distruzione del Tempio. Questa sonora sconfitta ha
segnato l’affievolirsi, quasi a scomparire, della persecuzione da parte del mondo
ebraico nei riguardi dei cristiani.
Io credo che, senza abusare del testo, noi possiamo appropriarci di questo brano ed

applicarlo, parola dopo parola, alla nostra situazione. Dio è Onnisciente e in un unico
sguardo abbraccia passato, presente e futuro; così per Dio non è difficile ispirare una
frase in modo tale che, a distanza di numerosi secoli, la stessa possa essere riletta con
il calore ed il colore dell’attualità. Vi renderete conto, infatti, che questa lettura senza
nessuno sforzo si può attribuire alla nostra situazione.

“Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva”. Voi sapete
quali sono “i tempi e i momenti” che ci riguardano, ovvero ciò che ci è stato promesso
direttamente da Dio per mezzo della Madonna. La nostra speranza è la certezza che si
avvererà ciò che Dio si è impegnato a realizzare e che ci ha molte volte promesso in
tanti modi e in momenti diversi; pertanto “non avete bisogno che ve ne scriva” cioè non
c’è bisogno che io ve ne parli, perché lo ha fatto tante volte Dio stesso ed anche la
Madre dell’Eucaristia; mi riferisco, non ai fedeli di Tessalonica, ma a voi membri di
questa comunità e a tutte le persone che, sparse in Italia e nel mondo, sono legate a noi
con vincoli spirituali, solidi e saldi.

“Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte” e pochi giorni
fa, se la memoria non mi inganna, la Madre dell’Eucaristia ha detto esattamente
questo: “Mentre voi non ve lo aspettate o ve lo aspettate di meno Dio interverrà”. La
Madonna ha una profonda e perfetta conoscenza della Parola di Dio, quindi ha fatto
questa affermazione tenendo ben presente quanto noi oggi abbiamo letto.
Negli incontri biblici avevamo già meditato e riflettuto su questo brano della lettera

ai Tessalonicesi: “Il giorno del Signore” è l’intervento di Dio. Dio è paziente e chiede ai
suoi figli di contribuire per ribaltare le situazioni negative ed ostili che ci sono nel
mondo. Egli attende con pazienza anche se convertire una sola anima dovesse costare
la sofferenza ed il pianto dei suoi figli. Infatti, Egli chiede a costoro una testimonianza
di affetto, di sofferenza e di lacrime anche per salvare una sola anima, perché il Suo
amore è immenso e momentaneamente difficile da comprendere.
Gesù ci ha insegnato tutto questo nel Vangelo: “Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo

per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione”
(Lc 15, 7).
La Parola di Dio si comprende più facilmente tenendo presente tutto ciò che Egli ha

rivelato in tempi e in modi diversi. Il sostantivo “gente” comprende tutti i nemici di
Dio e della croce, tutti i nemici dell’Eucaristia e della Chiesa. Purtroppo oggi
dobbiamo dolorosamente ammettere che i nemici della Chiesa si trovano nell’interno
di essa.
Quando il grande Pontefice Paolo VI ha detto: “Il fumo di Satana è entrato nella

Chiesa” (29 giugno del 1972) intendeva ciò che vi ho appena detto e che Gesù stesso ha
affermato recentemente: “Ciò che ha detto il grande Paolo VI oggi continua ancora”; in base
alle situazioni che Dio mi rivela, posso aggiungere che il fumo di Satana oggi è più
diffuso e più pericoloso rispetto al passato.
Ricordate la parte del terzo segreto di Fatima in cui si parla di coloro che uccidono il

Vescovo vestito di bianco con frecce e pistole. Vi ho spiegato il significato: la Chiesa in
tutti i tempi ha subito diverse persecuzioni e pericoli in modo particolare causati
dall’interno ovvero dai suoi stessi figli, da coloro che ne facevano parte nel passato e
ne fanno ancora oggi parte.
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Noi non dobbiamo dimenticare, e questo lo dice la storia che, fin dalle origini, i più
grandi pericoli che la Chiesa ha conosciuto sono scaturiti dal suo interno: gli eretici e
gli scismatici sono un esempio. Infatti i responsabili delle scissioni nella Chiesa tra
cristiani ortodossi e cristiani cattolici, sono stati i vescovi. Non ho tempo di raccontare
in maniera dettagliata tutta la storia, chi la conosce può assentire a quanto sto
affermando.
Ebbene, il sostantivo “gente” si riferisce, come indicato direttamente dall’Alto, sia ai

persecutori esterni che interni alla Chiesa e lo ribadisco: i persecutori interni non sono
solo quelli del passato ma anche coloro che oggi occupano posizioni di potere
importanti e centrali e hanno responsabilità ecclesiastiche ad un livello molto elevato.
Questo è davvero il pericolo peggiore che si annida nell’interno della Chiesa e che sarà
debellato definitivamente. Usando una metafora, colui che Dio ha scelto per questa
missione dovrà armarsi di una bella scopa per ripulire la Chiesa che rinascerà.
Purtroppo i colpi più duri e più gravi, che hanno colpito il suo cuore, sono stati inflitti
dal suo interno, non dall’esterno. Mentre a fronte di un attacco esterno c’è una forte
reazione per combattere, quando i colpi sopraggiungono dall’interno tutto è più
difficile. Per usare un’immagine storica, Giulio Cesare mentre era colpito e pugnalato
ha cercato di reagire, ma quando ha visto che anche suo figlio adottivo lo stava
trafiggendo si è coperto il volto e si è lasciato morire.
Quando la Chiesa, e dicendo Chiesa intendo tutta la comunità dei battezzati, si

rende conto che alcuni colpi sono inflitti da chi invece ha il dovere di difenderla, allora
subentra confusione, smarrimento e ancora peggio distacco. Ricordate la preghiera che
recitiamo prima della Santa Messa: “Dalla nave cadono in mare continuamente molti
passeggeri, perché lasciati soli, senza guida”, la nave rappresenta simbolicamente la
Chiesa e le persone che cadono sono i cristiani che si allontanano dalla Chiesa, perché
delusi dai pastori.

“E quando la gente (i nemici di Dio) dirà: «C’è pace e sicurezza!»”. Questa espressione
indica il gaudio, la gioia e la tranquillità dei nemici di Dio in quanto credono di aver
ottenuto ormai la vittoria. Quando i pastori mercenari seduti sui troni che grondano in
modo abbondante di sangue e sporcizia, saranno convinti di aver vinto compiacendosi
con se stessi e tra di loro, allora in quello stesso momento Dio interverrà per sanare le
ferite della Chiesa e dare nuova vitalità al Corpo Mistico trafitto dai suoi stessi pastori
infedeli. Nel Vangelo ritroviamo la stessa circostanza: “La campagna di un uomo ricco
fruttò abbondantemente; egli ragionava così, fra sé: «Che farò, poiché non ho dove riporre i
miei raccolti?» E disse: «Questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi
raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all’anima mia: «Anima, tu hai molti beni
ammassati per molti anni; riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa
notte stessa l’anima tua ti sarà ridomandata; e quello che hai preparato, di chi sarà?» Così è di
chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio” (Lc 12, 16-21). Nel momento in cui
l’uomo ricco si è compiaciuto di aver ottenuto un abbondante raccolto e di aver
costruito dei nuovi granai più capienti ecco che sopraggiunge la voce di Dio: “Stolto,
questa notte stessa l’anima tua ti sarà ridomandata; e quello che hai preparato, di chi sarà?”.
Ecco io non voglio incutere timore ma infondervi sicurezza. Noi in questo

momento, dobbiamo ammetterlo, siamo abbastanza affranti, stanchi, amareggiati e in
parte anche delusi a causa di tutto ciò che il Vescovo e la Veggente hanno dovuto
patire e patiscono ancora. Anche voi avete ricevuto dei colpi che vi hanno provocato
delle ferite comunque meno profonde, meno estese di quelle del Vescovo e della
Veggente ma che fanno ugualmente soffrire. Purtroppo non sono stati gli atei, i
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miscredenti e i gaudenti ad infierire questi colpi ma coloro che indossano vesti
violacee, rosse e nere. “Allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna
incinta; e non potranno sfuggire”, arriverà sicuramente per costoro il giudizio di Dio,
non solo quello post-mortem ma anche durante la vita terrena e non potranno
sfuggire.

“Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un
ladro”, ovvero, voi che conoscete la luce, e Cristo è la luce, dovete riempirne l’anima.
Cristo è vita e resurrezione ma anche passione e morte. Paolo rivolgendosi agli
abitanti di Tessalonica, provati dalla persecuzione, li incoraggia a sfuggire dalle
tenebre e a percorrere il cammino illuminato dalla luce di Cristo. Anch’io oggi ripeto a
voi lo stesso invito: voi sapete come camminare insieme a Cristo verso il Paradiso, voi
miei cari siete figli della luce, siete del giorno, non appartenete quindi alle tenebre, al
male e al peccato che trascinano al distacco da Dio. Noi apparteniamo alla luce e allora
continiuamo a compiere opere buone, che aumentano sempre di più la grazia, perché
più abbiamo la grazia e più riusciamo ad avere la luce per noi e per gli altri.
Concludo usando un’altra immagine evangelica: “Nessuno accende una lucerna e la

mette in luogo nascosto o sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano
la luce” (Lc 11,33); la luce si colloca in una posizione tale per cui gli abitanti della casa
possano vedere bene. Ciascuno di voi deve essere luce, faro all’interno di questa
comunità e delle le vostre famiglie; è sufficiente una piccola luce per illuminare una
stanza e tutti coloro che la occupano. Se voi manterrete l’impegno di essere luce,
prima o poi coloro che vi sono vicini riconosceranno gli esempi buoni che date e la
testimonianza che praticate e così anch’essi seguiranno Cristo.
Miei cari camminiamo dietro a Cristo e Maria così non perderemo mai di vista il

Paradiso, né ci smarriremo. L’unica via è Cristo, tutte le altre strade sono in contrasto
con Lui.
Sia lodato Gesù Cristo.



SSpero di non occupare molti minuti anche perché credo che le preghiere che sono state
formulate davanti a Gesù Eucaristia siano più che un’omelia. Tuttavia, vorrei
approfondire assieme a voi i concetti espressi nella lettura della parola di Dio. Le tre
letture che abbiamo ascoltato hanno una concatenazione cronologica e logica. Cronologica,
in quanto i fatti sono narrati modo successivo, partendo dal tempo messianico di cui parla
Ezechiele. Il brano di quest’ultimo ha un sapore ed un significato esclusivamente e
prevalentemente messianico. Il pastore che va alla ricerca, cura e dà il giusto cibo alle sue
pecore e che divide le pecore dai capri, non può non essere Cristo che si è presentato, e
questo voi lo sapete, proprio come il buon Pastore. Ciò che Cristo ha compiuto durante la
sua vita pubblica sulla Terra, continua a farlo indefessamente e incessantemente anche ora
che è asceso al Cielo dove, come Dio, ha diritto di ricevere la gloria e l’onore da parte di
tutto il Paradiso. Quindi quello che va affermato e ribadito ancora una volta, è il fatto che
Cristo, indipendentemente da quello che dicono o fanno credere gli uomini, e fra questi in
modo particolare coloro che appartengono alla gerarchia ecclesiastica, è ancora
attualmente, e lo sarà fino alla fine dei tempi, il capo della Chiesa e come tale si occuperà
di ogni sua pecora. Sapete qual è una delle qualità peculiari del cristianesimo? Nel
rapporto tra Dio e gli uomini, il Signore, pur favorendo l’unità della pluralità e un’unità
nella comunità di battezzati, comunità unica che si riunisce intorno a Cristo, si colloca in
una posizione di estremo rispetto nei riguardi di ogni individuo che è pensato e amato in
modo diverso da Dio, a seconda della diversità storica, culturale, sociale, ambientale e
familiare di ognuno. Quindi Cristo continua ad operare nella sua Chiesa su ogni individuo
e sull’intera comunità. Egli è il cemento che favorisce l’unione. Senza Cristo non c’è
unione, al di fuori di Cristo c’è divisione e questo ce lo ha confermato la storia in tutti i
modi e in tutti i tempi.
Passiamo ora a Paolo. Ogni parola, ogni frase di Paolo ha un profondo significato

teologico sul quale io cerco di sorvolare anche perché questo brano l’ho già commentato
ampiamente quando abbiamo tenuto gli incontri biblici sulla Prima Lettera di S. Paolo ai
Corinzi. Chi era presente ne avrà ora un vantaggio. Cristo si pone come primizia. Il
termine primizia cosa vi fa venire immediatamente in mente? La mietitura, la maturazione
del grano. Le prime spighe che maturano sono identiche a quelle che maturano in un
secondo momento, quelle che maturano successivamente. Questo cosa sta a significare?
Significa che Cristo risorge per primo, in quanto partecipe e membro della natura umana,
quindi è il primo Dio-uomo, perché in Lui tutto si unisce nell’unica persona che risorge.
Dopo di Lui risorgono coloro che sono uniti a Cristo; Paolo, infatti, si riferisce solo a coloro
che sono uniti a Lui. Questo è un aspetto peculiare che Paolo ha evidenziato parlando
della resurrezione, ma ne parla limitatamente riferendosi a coloro che sono di Cristo,
quelli che non sono di Cristo sono al di fuori della sua attenzione, della sua predicazione e
della sua catechesi. Per gli altri ci sarà la resurrezione e come avverrà? A Paolo non
compete rispondere a questa domanda, lui è l’apostolo mandato da Dio e deve rivolgersi
esclusivamente a coloro che vanno verso il Cristo in modo esplicito o in modo implicito,
come vi ho spiegato venerdì scorso durante l’incontro biblico. Paolo vuole comunicarci il
fatto che Cristo combatte, nella Chiesa e con la Chiesa, contro i suoi nemici e che riporterà
certamente la vittoria. E’ questa la verità anche se le vicende storiche ci fanno vedere come
spesso i credenti siano nella situazione di dipendere, di essere sottomessi a coloro che non
credono, ma la vittoria finale appartiene a Cristo. Lui combatte sia nella Chiesa, intesa
come comunità, sia in ogni individuo, inteso come membro della Chiesa, e dovrà
sconfiggere successivamente tutte le potenze negative, quelle che si oppongono a Lui, e
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Omelia del 23 novembre 2008
I Lettura: Ez 34,11-12.15-17; Salmo 22; II Lettura: 1Cor 15,20-26.28; Vangelo: Mt 25,31-46;
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l’ultima ad essere sconfitta sarà la morte. Ciò nel senso che arriverà, prima del giudizio
finale, la risurrezione. Anche in questo contesto è presa in considerazione la risurrezione
dei giusti. Degli altri Paolo non parla, ma ne parlerà Cristo nel Vangelo, anche se da un
punto di vista di divisione e non da un punto di vista di descrizione di ciò che saranno
coloro che si sono coscientemente e volutamente opposti a Cristo. Noi sappiamo che
coloro che sono con Cristo risorgeranno e, nella risurrezione, avranno una trasfigurazione
del proprio corpo fino ad arrivare al massimo della potenzialità, della bellezza e della
perfezione a cui un corpo può arrivare. Degli altri non si interessa. Sì, è vero,
successivamente la letteratura ha detto che saranno brutti, perfidi, ma sono discorsi che
non hanno una base teologica ma solo una base fantastica che compete agli artisti, sia che
dipingano, che cantino o scrivano poesie o sia che facciano le sculture. Noi vogliamo,
ancora una volta, fermare l’attenzione su coloro che sono buoni e che seguono Cristo. A
noi non interessano, anche per quello che riguarda il Vangelo, coloro che ricevono la
maledizione; noi speriamo e ci stiamo impegnando faticosamente, con sacrificio e con
sofferenza, a far parte di quelli che vedranno il Cristo che dice: “Venite benedetti dal Padre
Mio”. Qui c’è la conferma che la carità salva l’uomo, l’egoismo condanna l’uomo. La carità
e l’amore, anche se vissuto fuori del cristianesimo, salvano le persone e le portano in
Paradiso. L’egoismo, anche da parte di persone che sono cristiane e, addirittura, che
appartengono alla gerarchia ecclesiastica, le porta ad essere condannate per tutta l’eternità
alla sofferenza di essere lontane da Dio, perché giudicate in base alle loro azioni. Non
dobbiamo prendere alla lettera tutto il discorso che ha fatto Gesù, ma approfondire e
comprendere che solo le persone che sanno vivere ed esprimersi nell’amore riceveranno,
da parte di Dio, il premio finale. E allora? Guardiamo la storia e vediamo quanti cristiani
e, ripeto, anche i membri della gerarchia, non sono vissuti nell’amore e si troveranno poi
in una triste situazione. Ricordiamo ciò di cui ha parlato oggi la Madonna: “Si troveranno
in tristi condizioni e dovranno rendere conto a Dio per non aver amato l’Eucaristia”. Tu, membro
della gerarchia, se non ami l’Eucaristia e ti opponi all’Eucaristia e non riconosci i miracoli
eucaristici ma li combatti, cosa puoi pretendere da Dio? Semplicemente una condanna.
Ecco queste sono le considerazioni scaturite dalla lettura di oggi, queste sono le riflessioni
che vi affido ma, comunque, teniamo anche presente tutto ciò che è stato detto davanti a
Gesù Eucaristia durante il momento dell’adorazione perché tutto ci aiuta a vivere, a
superare questo momento che io definisco tremendo, per le sofferenze che viviamo,
tremendo per le opposizioni che incontriamo, tremendo per la solitudine in cui ancora
siamo, tremendo perché ancora manca il riconoscimento del Vescovo ordinato da Dio e di
voi, membri della comunità. I membri dell’autorità ecclesiastica ancora devono inchinarsi,
riverenti in adorazione, verso tutti i 185 miracoli eucaristici che sono avvenuti nel luogo
taumaturgico. A proposito di questo, termino raccontandovi un episodio. È venuto a
trovarmi un sacerdote, ex-compagno di seminario, al quale ho parlato chiaramente di
parecchie cose che il Signore ha detto e che sono pubblicate sui nostri libri che raccolgono
le lettere di Dio e che riguardano il sottoscritto, e ho notato che non c’era piena e completa
adesione. Allora gli ho detto: “Se vuoi ti porto a vedere i miracoli eucaristici, alcuni miracoli
eucaristici ma, solamente se ti inginocchi e adori. Se vuoi stare in piedi, non riconoscere e andare lì
come a vedere un pezzo in un museo, io non ti ci porto”. “No, no, no, vengo”, ha risposto; si è
inginocchiato, abbiamo pregato dopo aver aperto il tabernacolo che noi abbiamo dentro
casa, ed è crollato. Perché di fronte a questi grandi miracoli eucaristici, di cui ha sentito il
profumo, è stato facile dire: “Tutto quello che ti ho detto prima trova la conferma in quello che
vedi adesso. Se io fossi un imbroglione o se mi fossi inventato ciò che ti ho detto, Cristo avrebbe
fatto ciò che tu vedi davanti a te?”. È andato via scioccato, so che non ha dormito e che è stato
male; spero possa essere anche questo un inizio per ripensare a certi atteggiamenti che
ancora oggi per interesse, per paura e per convenienza, sono presenti in molti sacerdoti.
Speriamo che molti diventino come Cristo desidera che siano i suoi figli prediletti. Sia
lodato Gesù Cristo.



SSe confrontate le tre letture di oggi, chiedendo come al solito di essere illuminati
dallo Spirito Santo, potrete anche voi capire facilmente a chi si riferiscono e come
possono essere applicate. Vi ho sempre detto che è fondamentale la lettura della
Parola di Dio perché è sempre attuale e può riferirsi anche a diversi soggetti.
La prima lettura è di Isaia, ispirato da Dio circa sette secoli prima di Cristo, ma le

sue parole si possono adattare perfettamente alla situazione attuale della Chiesa che
si trova infatti proprio nelle stesse condizioni nelle quali si trovava il popolo di Isaia
in quel periodo. Ma come allora Dio non si staccò dal suo popolo nonostante le sue
gravi infedeltà, così Dio non si staccherà dalla Chiesa che ha fondato anche di fronte
agli enormi peccati commessi nel suo interno. Tenendo presenti questi presupposti,
noterete che la lettura avrà un sapore diverso. Uno degli errori che commettiamo noi
sacerdoti, noi Vescovi che predichiamo la Parola di Dio è che spesso facciamo discorsi
vaghi, privi di concretezza. Avrei bisogno di tempo ma voglio soffermarmi adesso su
alcune espressioni: “Perché Signore ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il
nostro cuore così che non ti tema”? Nella Chiesa di oggi si commettono peccati di
superbia, di immoralità, e questo è sotto gli occhi di tutti. I pastori non sono secondo
il cuore di Dio e invece di pascere e curare il proprio gregge pensano a se stessi e lo
lasciano abbandonato a se stesso. Costoro non si comportano come Gesù, il buon
pastore che va alla ricerca delle pecore smarrite, o come il buon samaritano che cura
la persona ferita dai briganti, ma pensano solo a troneggiare e al riconoscimento
umano. Questo fa si che la Chiesa indietreggi sempre di più perché i pastori
abbandonano le pecore che in balia di se stesse cadono preda dei lupi, smarriscono la
strada e non ritornano all’ovile. Sono calzanti in questa situazione le parole che
recitiamo nella preghiera per la Chiesa, rappresentata come una nave da cui vengono
sbalzati i passeggeri, mentre gli ufficiali della nave, invece di ripararla, si
contrappongono l’un l’altro per avere maggiori interessi. Non prendiamo in
considerazione la nostra comunità, ma pensiamo alla Chiesa. C’è questo senso di
smarrimento, di vuoto, perché sembra quasi che Dio si sia distaccato, che Gesù si sia
allontanato, ma è vero esattamente il contrario; sono i fedeli che si sono allontanati,
per cui bisogna che siano loro a ritornare, perché Dio non si è mai mosso. Per
“ritornare” si intende la “conversione”, e finché non ci sarà, la situazione sarà sempre
critica e pericolosa. “Se Tu squarciassi i cieli e scendessi”: su queste parole dei falsi
profeti hanno inventato tante cose: il ritorno di Cristo sulle nuvole, i tre giorni… e
non so quante altre, permettetemi di dirlo, sciocchezze che hanno portato
smarrimento; ed è per questo che noi chiediamo a Dio che intervenga in modo
potente per risanare la Sua Chiesa. Il risanamento non può dipendere da quegli stessi
uomini che l’hanno imbruttita, ferita, resa vulnerabile, anche se non l’hanno uccisa
perché la Chiesa, salda sulla roccia, non potrà mai crollare. È stata però duramente
colpita e lo è ogni volta che un suo Pastore o un suo figlio offende Dio con il peccato.
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Ogni peccato imbruttisce sempre di più la Chiesa. “Quando Tu compivi cose terribili che
non attendevamo, Tu scendesti e davanti a Te sussultarono i monti”; è sempre la potenza
di Dio che si manifesta in tanti modi e noi desideriamo che ci siano queste
manifestazioni, perché finché non ci saranno, la situazione non cambierà. Dovrei
proseguire ma non avrei poi il tempo necessario per spiegare qual è l’atteggiamento
che dovrebbero avere i fedeli in questa situazione catastrofica. Io non amo parlare
delle catastrofi, dei terremoti, non è questo il mio stile, però non posso non riflettere,
e amaramente, su una situazione veramente pesante, di fronte alla quale il Cristo,
come spiega Marco nel brano che abbiamo letto, ci viene incontro e ci dice come
dobbiamo comportarci. Neanche questo brano oggi si deve applicare alla nostra
comunità, ma all’intera Chiesa, quindi questo verbo, questo esortativo, questo
imperativo così forte del Cristo: “Fate attenzione”, vuol dire riflettete, pensate, non
siate superficiali, meditate ciò che vi sto dicendo: “Vegliate”. Questa esortazione
vorrei oggi gridarla a tutti gli onesti pastori, a tutti i buoni fedeli della Chiesa che
veramente soffrono della triste situazione di Santa Madre Chiesa. La tristezza, e noi
lo sappiamo bene, ci può abbattere e sfiancare, ci può svilire e deprimere, ecco allora
che di fronte a questa situazione l’imperativo del Cristo: “vegliate”, deve partire
proprio da tutti coloro che sono onesti, anche se pochi, perché la differenza la fa Gesù
Cristo. Voi sapete, come vi ho detto tante volte, che un piccolo numero a cui si
aggiunge l’infinito, ha valore infinito. Un numero, per quanto possa essere grande,
senza l’infinito in aggiunta sarà sempre piccolo. Si è parlato spesso del “resto
d’Israele”, costituito da quel piccolo nucleo che, nello smarrimento generale del
popolo, ha conservato intatta la fede monoteista in Jahvè e la fedeltà a ciò che Dio
aveva fatto conoscere al suo popolo attraverso i Profeti. Io credo, e non ho nessun
motivo di dubitare, che noi facciamo parte di questo “resto d’Israele”. Anche se come
noi ce ne sono altri, noi però siamo, e mi permetto di dirlo senza orgoglio, il nucleo
più vivo e più vitale del “resto d’Israele”. Ecco perché, l’esortazione del Cristo
“svegliatevi”, noi l’abbiamo sentita molte volte e ci permettiamo di dirla a tutti coloro
che, onesti e fedeli, vogliono andare veramente con spirito di fede incontro al Cristo,
gridando Maranathà. Maranathà, bambini, significa “vieni Signore Gesù”. L’immagine
di questo padrone che affida le sue proprietà è chiarissima, è il Cristo che si nasconde
dietro questa immagine; Egli ha affidato ai suoi servi, la responsabilità, il potere, il
comando, per servire gli altri fratelli. Ebbene di questo i pastori dovranno rendere
conto a Cristo, a Dio quando si manifesterà. Noi non sappiamo quando Dio
comincerà ad agire, ma con noi c’è la parte sana della Chiesa che attende e che soffre,
probabilmente non quanto noi ma certamente insieme a noi. Credo di poter dire che
nessuna comunità, soprattutto coloro che la guidano, può dire davanti a Dio che
soffre tanto quanto noi o che soffre più di noi. Questo lo ha detto anche in
un’apparizione privata la Madonna pochi giorni fa quando ha affermato: “Ci sono
altri che soffrono e piangono ma non quanto voi due” e lo sappiamo per esperienza,
un’esperienza terribile e quotidiana che ci affligge, ci tormenta, e ci sta stritolando.
“Quello che dico a voi lo dico a tutti”; ecco il finale del Cristo che non poteva essere più
opportuno. In questo momento Gesù sta parlando a noi, nucleo di fedeli piccolo sì,
ma che gli vuol bene. Dite queste cose anche agli altri perché la parola di Dio deve
essere trasmessa e comunicata senza che sia alterata, senza che ad essa venga
aggiunta nessun’altra parola umana. Solo la parola di Dio deve essere luce, coraggio e
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deve indicare la strada a ciascuno di noi. La Chiesa è in un momento di particolare
travaglio e noi ne sappiamo qualcosa perché ne portiamo le conseguenze, ma ogni
travaglio dovrà finire. Riagganciatevi, anche se è stata breve, alla lettera di oggi.
La Madonna per ben due volte ha detto: “Mi sembra di prendervi in giro dicendo

coraggio”, perché sa quanto stiamo soffrendo, sa con che ansia stiamo aspettando.
Oggi le esortazioni: “svegliatevi”, “fate attenzione”, non erano rivolte a noi, questo lo
posso dire con cognizione di causa; noi siamo desti, siamo svegli, ci sforziamo di
scrutare da lontano qualsiasi indicazione, qualsiasi movimento che possa farci
pensare e sperare che Dio stia per iniziare i suoi interventi. Ben venga l’anno della
fede, ma una fede deve essere sempre orientata ed avere degli obiettivi. Fede sì, ma
noi diciamo al Signore: “Conosciamo i tuoi obiettivi che sono anche i nostri, ebbene
affrettati a fare ciò che abbiamo sempre creduto”. Ci siamo lamentati anche fortemente, ed
è giusto perché la natura umana deve trovare degli sfoghi, però, in fondo, se siamo
ancora qui è perché nonostante tutto noi crediamo o meglio vogliamo credere che Dio
faccia quello che deve fare. Aggiungo infine: “Signore ci permettiamo di ripetere a Te
quello che hai detto a Giuda, fa presto quello che devi fare perché siamo stanchi e non ce la
facciamo più”. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
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Madonna - Stai tranquilla, non sei tu che mi preoccupi, ma altre persone, quelle
altolocate.
Miei cari figli, grazie della vostra presenza. A causa di vari motivi e per l’influenza

che gira sulla Terra, molti adulti e giovani sono assenti.
Otto giorni fa Dio ha dato il grande annuncio della vittoria, ma non è stata compresa

da tutti. Spero che Sua Eccellenza spieghi con parole semplici in cosa consiste la vittoria
che ha riportato lui in prima persona e tutti voi che lo seguite. Il Vescovo ha paura di
dire che lui è la roccia della Chiesa. È la roccia perché ha combattuto molti anni, perché è
sempre stato solo a lottare, a difendere la verità e l’Eucaristia, soprattutto quando l’ha
portata ad alcune persone molto in alto che l’hanno beffeggiata, invece di esaminarla. La
vittoria è stata riportata proprio per il suo coraggio e la sua forza. Voi dovete essere
riconoscenti al Vescovo, perché ha fatto tanto per ognuno di voi: grandi e piccoli. Il
Vescovo è la roccia e voi siete le roccette.
Miei cari figli, oggi sono trascorsi otto giorni da quando Dio ha voluto darvi la bella

novella e ne darà ancora altre, però dovete continuare a pregare, a fare sacrifici e digiuni
in unione con Gesù Eucaristia, formate tutti una grande unione e pregate. Non
inorgoglitevi, ci sia in voi gioia, perché lo meritate, ma restate sempre semplici e umili,
del resto io sto parlando ad una creatura che è molto umile e semplice; la vostra sorella
soffre moltissimo, voi lo sapete, ma non vuole che si parli di lei e in parte ha ragione.
Come ha detto il vostro Vescovo, quando c’è il sole nel cielo, cioè Gesù, la luna, ossia io,
scompaio; così anche la vostra sorella, quando c’è il Vescovo vuole scomparire. Voi non
sapete che vuole scomparire anche con tutti voi, perché vuole vivere nel nascondimento,
nell’umiltà, nella semplicità. Ecco, vorrei che tutti foste così.
Sì, Emanuele canta: “La, la, la…”, è un canto di gioia per Gesù Cristo, per il pane

eucaristico che ha dato a tutti. Difendete sempre l’Eucaristia, difendete sempre la verità,
non abbiate paura di nulla, nessuno vi può fare nulla, e poi pensate al paradiso.
Non mi prolungo di più perché vedo che la vostra sorella è molto stanca, oggi per lei è

stata una giornata molto dura, piena di sofferenze. Vi basti ciò che Dio ha detto, è molto
importante; ogni cosa che dice è molto importante, mettetela in pratica. Poi un giorno,
quando sarete tutti guariti dall’influenza, farete una grande festa per questa vittoria
riportata. In questo momento sto vedendo i numerosi malati e li sto benedicendo.
Grazie, grazie a tutti. Insieme al mio e vostro Vescovo, la roccia, benedico voi, i vostri

cari, benedico i bimbi. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro con il mio manto
materno. Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo.

Marisa - Ciao.
(Marisa si rivolge ai presenti in cappella)
Sono Marisa. Dovete scusarmi se anche oggi non sto in mezzo a voi, ma la sofferenza

me lo impedisce. Sono sempre sola, ma credetemi, vi voglio bene e prego per ognuno di
voi. Grazie e buona veglia di preghiera a tutti.
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