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Il Vescovo e la Veggente hanno ricevuto da Dio la missione più grande nella storia della Chiesa: far conoscere
ed amare Gesù Eucaristia. Dopo trent’anni di sofferenze e di dure prove, il 13 gennaio 2002 la Madonna ha
dato pubblicamente il grande annuncio: “La vittoria è grandiosa ed abbraccia tutta la Chiesa. Voi sapete che la
roccia di questa vittoria è il vostro Vescovo, e voglio aggiungere anche la vostra sorella che ha chiesto di
soffrire nel silenzio e nel nascondimento”.
Ritenendo di fare una cosa gradita a Dio, il Vescovo e Marisa, hanno deciso di celebrare la vittoria il 29
giugno di ogni anno: festa dell’ordinazione episcopale di Don Claudio, festa di S. Pietro e Paolo e chiusura
dell’anno sociale.
La prima volta nel 2002, Dio Papà ha annunciato: “Ora sono Io, Dio, a parlare. Non mi vedete, nessuno di voi
può vedermi, neanche tu, Marisella, puoi vedermi. Sono qui presente per dirvi che tutti i vostri sacrifici, le
vostre sofferenze, il vostro amore, hanno realizzato la conversione di tre miliardi cinquecento milioni e uno
persone. (…)
Quando ho ordinato vescovo il vostro sacerdote ho detto: “Ti ordino Vescovo”, non ho detto: “Se vuoi, ti
ordino Vescovo”; è molto differente il discorso. Ma gli uomini non l’hanno accettato, i miei uomini non
l’hanno accettato. Ecco perché c’è bisogno tanto di pregare per gli uomini della Chiesa che ricevono Cristo non
in grazia; per gli uomini di potere che parlano e non riescono mai a realizzare nulla per salvare il mondo.”
(DALLA LETTERA DI DIO DEL 29 GIUGNO 2002)



Lettera di Dio: 12 settembre 2007
Breve commento del Vescovo

Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Con grande gioia mi trovo in mezzo a voi. Desidero fare gli auguri a tutte coloro

che si chiamano come me, Maria, anche se hanno un doppio nome, cominciando da
Marisella che io chiamo Miriam.
Devo farvi un piccolo rimprovero: ogni volta che è assente il Vescovo, in questo

piccolo cenacolo succedono degli inconvenienti, nascono dei pettegolezzi, perché
alcune persone, poche in verità, vogliono comandare, vogliono essere al primo posto
e non fanno quello che il Vescovo ha detto; questo non è bello. Quando manca il
capofamiglia, i figli devono comportarsi ugualmente bene. Se il vostro Vescovo è
assente per vari motivi, voi dovete fare quello che lui ha detto, non quello che
alcune donne dicono. Se il Vescovo dà delle disposizioni e voi non le eseguite, gli
mancate di rispetto. Questo devo dirvelo, non posso tacere. Come vi faccio le lodi,
devo anche riprendervi: perché vi comportate così quando non c’è il Vescovo?
Anche quando il Vescovo è presente, qualcuno non si comporta bene e non lo
rispetta. Questo a me, la Mamma di tutti, dispiace, come dispiace a mio figlio Gesù.
Quante volte vi ho detto: “Amate il vostro Vescovo e aiutatelo”. Invece quando manca,
succedono delle sciocchezze che sono piccinerie dei bambini e non di persone
adulte. Non cercate i primi posti, combattete l’orgoglio, perché non vi fa crescere
nella vita spirituale. Non dico altro su questo punto, spero che chi è stato causa di
questi inconvenienti, abbia compreso bene ciò che ho detto. Sono tornata di nuovo
in mezzo a voi, perché il Vescovo e Marisella sono tornati alla loro casa. Purtroppo
Marisella non sta bene affatto, la sua salute peggiora sempre più, per questo vi
invito a pregare perché il Signore l’aiuti a stare meglio o la prenda quanto prima.
Ripeto: pregate molto Dio Papà, perché prenda la vostra sorella oppure la faccia
stare un pochino meglio. Noi tutti in Paradiso preghiamo per lei. La sua vita è dura
e ogni giorno diventa sempre più dura. È stata due mesi fuori Roma a causa del
caldo, perché le creava difficoltà nella respirazione ed è tornata in condizioni
peggiori di quando è partita.
Marisa - Scusa, Madonnina, posso farti una domanda? Invece di chiedere alle donne
di pregare tanto per me, perché non chiedi tu stessa a Dio che mi faccia stare un
pochino meglio, non chiedo tanto, oppure mi prenda? Quante volte Dio ha detto che
si sta avvicinando il momento della mia dipartita ed io sto sempre peggio? Scusami
se ti parlo così davanti a tutti, però ho un magone che mi fa star male. Comunque
sono contenta che sei venuta in mezzo al piccolo cenacolo. Aiutaci tutti, abbiamo
tanti malati fra noi anche gravi e prega per i bambini, perchè non sanno cosa è la
vita e a cosa vanno incontro. Aiuta il Vescovo, è molto stanco, è molto provato.
Aiutalo, ti prego. Prendimi con te su in Cielo, portami via, così stanno bene anche
gli altri, perché io sono di peso.
Madonna - Miei cari figli, vi amo tutti e questo lo sapete. Pregate e non comportatevi
più come bambini. I bambini possono fare qualcosa che magari ai genitori non piace,
ma voi siete grandi. Cercate di aiutarvi a vicenda, di volervi bene e di perdonarvi
reciprocamente ed io sarò con voi.
Di nuovo tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Maria e a te, Marisella,

auguri da parte di tutto il Paradiso. Sii forte, figlia mia.
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Marisa - Non ce la faccio più.
Madonna - Insieme al mio e vostro Vescovo benedico voi, i vostri cari. 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 - Ti raccomando quei due giovani, con tutto il cuore. Grazie. Ciao. Aiutami, ti
prego, perché voglio stare un po’ meglio per non essere di peso agli altri. Ciao.
Non è venuta la mamma? Me la saluti?

Madonna - Marisella, cosa dici? Eccola la mamma.
Marisa - Mamma! Mamma, perché non mi aiuti di più?
Nonna Iolanda - Devo fare quello che Dio mi dice, Marisa, stai tranquilla.
Marisa - Ciao, mamma. Ciao.
Nonna Iolanda - Dai un bacio al mio Vescovo, all’Eccellenza.
Marisa - Anche il Vescovo dice come te: “Prego, prego tanto e non si vede mai niente”.
Ciao, mamma. Sì, do un bacio a Yari, alla moglie e ai due bei bimbi che sono i miei
gioielli. Ciao.
Sono andati via. C’era pure S. Giuseppe, mamma mia non l’ho vista subito.

Vescovo - Come mai non l’hai vista?
Marisa - Forse stava dietro a S. Giuseppe ed era coperta da lui.

Dopo che ha parlato la Mamma, la Madre dell’Eucaristia, non posso aggiungere
a l t ro .  Cosa  d i re  ancora?  Vi  prego  ca ldamente  d i  tenere  a  mente  quanto  ha
comunicato,  tanto più che ha detto  molto megl io  di  me quel lo  che io  avevo
intenzione di dirvi. E’ la Mamma che parla, è la Mamma che insegna. Cercate  di
evitare, come al solito, di ascoltare con un solo orecchio per poi dimenticare subito
dopo quanto avete sentito. Provate a ricordare e tornare col pensiero veramente alle
parole materne, affettuose della lettera di Dio che è bellissima. Se la metterete in
pratica con impegno potrete fare passi in avanti, se non la metterete in pratica, e per
metterla in pratica bisogna ricordarla, farete dei passi indietro. A voi la scelta: o
avanti con la Madre dell’Eucaristia, o indietro con il demonio.
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Oggi entriamo in una fase importante della storia della Chiesa. Sia nella preghiera che avete
letto prima della celebrazione della S. Messa che nella lettera di Dio, ma soprattutto durante i
mesi estivi, prima la Santissima Trinità e poi la Madonna hanno coniato per noi
un’espressione nuova perché non parlano più della rinascita della Chiesa ma del suo trionfo.
La rinascita è una fase di travaglio, di sofferenza, di immolazione, di sangue e di lacrime; il
trionfo, invece, è un’espansione roboante di gioia, di felicità e di gaudio. Il travaglio più è
lungo e più indica che ciò che deve nascere e manifestarsi è importante e grande. Mai nella
Chiesa si è verificato un travaglio così lungo, doloroso e sofferto come il nostro; uso
l’espressione “nostro” perché nella misura voluta da Dio anche voi avete contribuito e
partecipato. Mi auguro che la Chiesa si trovi nell’ultima fase di questo travaglio, dopo il quale
esploderà il trionfo. Il trionfo è stato realizzato da Dio stesso, il quale ha scelto il modo, le

Il Vescovo commenta la preghiera della Chiesa

Preghiera per la Chiesa

DD io Papà, Dio Fratello, Dio Amico, Dio Uno e Trino, ti raccomandiamo la tua Chiesa,
flagellata da tempeste pericolose. Sappiamo che non potrà mai crollare, perché Tu la sostieni,
come hai promesso, con la tua grazia, con la tua potenza e con il tuo amore. Purtroppo
davanti ai nostri occhi si presenta una triste realtà: la nave che hai affidato agli apostoli e ai
loro successori ha delle falle nella stiva e le vele lacerate da venti contrari. La tua nave è in
balia delle onde e non riesce a prendere il largo, come Tu le hai ordinato. Il vento dello Spirito
Santo passa invano attraverso le vele lacerate che non lo imbrigliano, perché i nocchieri della
nave, invece di ripararle, dormono e pensano solo ai propri interessi. Mani sporche fanno
girare a vuoto il timone, per cui la nave invece di schivare le rocce sommerse, si scaglia contro
di esse, riportando falle sempre più grosse. Dalla nave cadono in mare continuamente molti
passeggeri, perché lasciati soli, senza guida.
Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, Dio Uno e Trino, affretta i tuoi potenti interventi in

favore della tua Chiesa, falla rinascere umile, povera e fedele. Metti all’angolo e sconfiggi
coloro che l’hanno depredata, saccheggiata e ferita. Liberala dai mercenari e affidala ai pastori
che sono espressione del tuo Cuore.
Madre dell’Eucaristia, oggi più che mai il Corpo Mistico di tuo Figlio ha bisogno di sentire

il calore del tuo amore, la stretta delle tue braccia e la protezione del tuo manto materno.
Guarda quante ferite sanguinanti ha il Corpo Mistico di Cristo. I buoni continuano ad essere
perseguitati e condannati dai mercenari e i cattivi continuano a scagliare frecce, dardi e colpi
d’arma da fuoco contro tuo Figlio, nella stupida illusione di ucciderlo, ma non sanno che ogni
goccia di sangue che versano i tuoi figli purifica e rafforza la Chiesa.
San Giuseppe, amato sposo di Maria, a te che hai ricevuto da Dio l’importante compito di

custodire e proteggere il piccolo Gesù, affidiamo la Chiesa, nata dal costato squarciato del
Crocifisso, vero Dio e vero uomo, che tu hai amato come figlio.
O Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, Dio Uno e Trino, noi attendiamo con fiducia che Tu

possa ancorare la nave alle due colonne, su una delle quali è collocata la Madre dell’Eucaristia
e sull’altra svetta l’Eucaristia, perché solo allora assisteremo al trionfo della tua Chiesa e
avremo un solo gregge e un solo pastore.
Con gli angeli e con i santi cantiamo: “Lode e gloria a Te, Dio nostro, per tutti i secoli dei

secoli”. Amen.



vocazioni e gli strumenti per farlo e tutto questo oggi è concentrato nella festa liturgica
dell’Esaltazione della Croce. Non a caso lo stesso Gesù ha ricordato i motivi per cui noi, oltre
a festeggiare l’Esaltazione della Croce, celebriamo con il primo miracolo eucaristico tutti i
centottantaquattro miracoli eucaristici che sono seguiti. Ricordiamo e festeggiamo
l’anniversario dell’inizio del servizio episcopale del Vescovo ordinato da Dio che nella Chiesa
ha riportato benefici. A voi ne sono stati manifestati alcuni, tra cui le cinquantuno ordinazioni
episcopali e le settantasette ordinazioni sacerdotali, solo per fermarci a questo. Oggi
celebriamo anche il settimo anniversario della firma del decreto. Io, Vescovo da poco, non
avrei mai osato apporre la mia firma su un decreto del quale certamente parlerà la storia della
Chiesa, ma sono stato ordinato da Dio per compiere questo atto. È stato dichiarato
pubblicamente che le apparizioni della Madre dell’Eucaristia, i miracoli eucaristici e le
teofanie trinitarie hanno un’origine soprannaturale. La Chiesa arriverà, certamente, al suo
trionfo perché Dio ha compiuto queste azioni e le ha fatte qui, le ha iniziate qui, in un luogo
piccolo e modesto, alla presenza di un nucleo esiguo di persone, piccole, semplici e modeste.
Ciò che conta è sempre l’azione di Dio e che Lui sia causa efficiente di tutto. Lo stesso Gesù ha
ricordato che i grandi uomini della Chiesa hanno tentato di soffocare queste azioni divine e,
dal punto di vista umano, ci sono riusciti perché se ci guardiamo intorno dobbiamo
dichiararci vinti e sconfitti ma così non è, perché ciò che hanno tentato di uccidere in Italia, e a
Roma in particolare, è esploso con enorme veemenza in tutto il resto del mondo. Quante
volte, nelle apparizioni private a Marisa e a me e anche alla vostra presenza, la Madonna ha
ripetuto: “Voi non riuscite a capire, a immaginare neanche quanto e come in tutto il mondo sia
realizzato il trionfo dell’Eucaristia, sia conosciuta la Madre dell’Eucaristia, sia conosciuto il Vescovo
ordinato da Dio e la veggente, strumento scelto da Dio” e ha aggiunto: “Voi stessi siete conosciuti in
ogni angolo della terra”. Questo è avvenuto poiché Dio ha agito, quindi prepariamoci, sempre
nell’umiltà e nella semplicità, a vivere questo grandioso terzo trionfo. Il primo è stato il
trionfo dell’Eucaristia, poi quello della Madre dell’Eucaristia, ora attendiamo il trionfo della
Chiesa. Il trionfo della Chiesa coincide con il nostro trionfo perché nessuno, più di noi, ha
diritto di dire o pensare che ha dato un contributo forte per il trionfo della Chiesa, nessuno
più di noi ha amato la Chiesa, ha sofferto e ha pregato per essa, miei cari, nessuno più di noi
può sostenere: “Noi abbiamo lavorato per la Chiesa”. Questo è un momento particolare e
importante nel quale tutte le forze avversarie, quelle diaboliche e quelle umane, anche se voi
non ne avete esplicito chiarimento e sentore, si stanno coalizzando. Le forze diaboliche stanno
stringendo un patto scellerato e infernale per assestare un duro colpo e in questo modo
pensano di annientare la Chiesa. Illusi, illusi e illusi. È Dio che sostiene la Chiesa, essa può
essere devastata e ferita, può addirittura aver versato sangue ma non crollerà mai. Per questo
il 5 agosto, mentre ci stavamo preparando all’apparizione della Madre dell’Eucaristia, ho
pronunciato questa preghiera, l’ho fatta veramente con il cuore; l’ho concepita, credetemi,
senza averla preparata o pensata prima. Ho lasciato parlare il cuore, ho tolto il bavaglio
all’anima e dalla bocca sono uscite queste parole più o meno nello stesso ordine con cui voi le
avete lette e sentite. Credevo di aver fatto una cosa piccola, era una cosa tra me e Dio, al quale
mi rivolgevo per raccomandargli la Sua Chiesa e non pensavo, e in questo, credetemi, c’è
ancora da parte nostra un atto di obbedienza a Dio, che la Madre dell’Eucaristia avrebbe
immediatamente, in nome di Dio, ordinato di trascriverla, di farla conoscere e diffondere. Mi
rendo conto che in alcune espressioni, forse, è troppo forte, ma si tratta della realtà. Sono
stato, come al solito, di una sincerità enorme, ho detto ciò che pensavo e sono stato libero
nell’esprimermi anche perché non credevo mai che sarebbe diventata di dominio pubblico.
Ecco la preghiera, forse un po’ lunga che, come ha detto la Madonna a Marisa, va sempre
recitata all’inizio della S. Messa, proprio per entrare in sintonia con il Cristo. Questa preghiera
ha sicuramente ricevuto una luce particolare da Dio, che risiede nel fatto di rivolgerci proprio
a Lui per rinforzare il rapporto tra gli uomini e Dio stesso.
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L’espressione “Dio Papà” è una conquista nella teologia di oggi, significa vedere la
paternità di Dio come un rapporto intessuto di libertà, di sensibilità, di dialogo e di colloquio.
Dio Fratello è il Figlio di Dio che si mette al nostro fianco e ci chiama fratelli e Dio Spirito
Santo, l’amico, il confidente al quale rivolgerci, con il quale parlare, dal quale ricevere
consigli, aiuti e suggerimenti e Dio Uno e Trino a cui ho cercato di affidare e di raccomandare
la Sua Chiesa. La Chiesa non è del Papa, né dei cardinali, dei vescovi, dei sacerdoti o delle
suore; la Chiesa è di Dio e ogni membro della gerarchia ecclesiastica, dal più alto al più
modesto, deve vivere realmente la propria missione come servizio. È inutile che colui che si
presenta come servo dei servi di Dio, poi, invece di servire, domina. È inutile che colui che è
servo ardisca, pretenda e si imponga come padrone, guai a costoro perché dal primo posto
verranno sbalzati non all’ultimo, ma, addirittura, fuori della mensa e fuori della tavola.
Questa Chiesa è flagellata da tempeste pericolose: i pericoli della Chiesa provengono sia

dall’interno che dall’esterno. Noi abbiamo ancora oggi una Chiesa devastata e ferita, che
sembra stia quasi per crollare e i suoi nemici, che sono annidati nel suo interno, hanno la
sensazione di poter cantare, tra breve, piena vittoria, ma nel momento in cui penseranno di
innalzare il peana della vittoria una tromba dal cielo suonerà una musica così forte da
travolgere qualsiasi altro suono terreno, poiché verrà dato spazio soltanto alla musica celeste.
La Chiesa non crolla, numerosi sono stati i tentativi ma non solo non è accaduto ma ha anche
celebrato i funerali di coloro che la volevano uccidere e distruggere. La Chiesa è tenuta in vita
dalla potenza, dall’amore e dalla grazia di Dio. Purtroppo, umanamente parlando, la realtà è
dolorosa. I pericoli sono nell’interno, come il tarlo mangia il legno dall’interno e lascia la
struttura esterna intatta; questi tarli da tempo hanno iniziato a corrodere la stiva della Chiesa
e in alcuni punti hanno, addirittura, provocato delle falle augurandosi che imbarcasse tanta
acqua. La nave per andare avanti ha bisogno di vele intatte, che imbriglino il vento impetuoso
che la possa far sbalzare avanti, ma le vele sono lacerate e non vengono ricucite da coloro che
ho definito i nocchieri. I nocchieri, per chi ha un po’ di dimestichezza e familiarità con la
gerarchia militare, rappresentano coloro che fanno parte della categoria dei sottufficiali, in
questo caso, i sacerdoti. Anche tra loro tanti dormono e pensano solo ai loro interessi, proprio
come coloro che occupano un gradino più alto, i vescovi, cioè gli ufficiali, i quali dovrebbero
tenere in pugno il timone della Chiesa e orientarla nella giusta direzione, ma le loro mani
sono sporche, per cui non possono orientarla secondo la bussola di Dio. Sacerdoti e vescovi
verranno sbalzati fuori, posti nella situazione di essere sconfessati. Noi dobbiamo pregare per
questo e affidare la Chiesa oltre che a Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, a colei che è la
Madre del Capo e del fondatore della Chiesa, colei che è Madre del Corpo Mistico, vale a dire,
di tutti i battezzati che formano una unità vincolante e profonda. Il Corpo Mistico ha bisogno
di sentirsi protetto, difeso, di sentire il calore dell’amore materno di Maria. Può, forse,
mancare S. Giuseppe? Oh no. Per questo lui che ha difeso il piccolo Gesù ha ancora il compito
di difendere il Corpo Mistico del Cristo avendo amato Gesù come un Figlio e speriamo che
continui con altrettanta sollecitudine e lungimiranza a proteggere e a difendere la Chiesa.
Solo Dio può ricucire le vele strappate, solo Dio può riempire le falle presenti nella stiva della
barca, solo Dio può inviare lo Spirito Santo perché potentemente mandi il Suo soffio per
immettere la Chiesa nella rotta giusta e quando questa nave sarà protetta veramente e aperta
all’amore materno di Maria e al calore, alla potenza dell’Eucaristia, allora non temerà alcun
nemico e finalmente inizierà il grande momento, il grande trionfo, conseguenza della sua
rinascita. Allora i nemici vinti potranno soltanto ghignare sulla terra o, peggio per loro,
all’inferno. Di fronte a questa visione profetica e meravigliosa noi dobbiamo chinare la fronte,
piegare le ginocchia e innalzare il nostro canto a Dio perché Lui solo può e deve far trionfare
la Chiesa per la Sua gloria e per il bene spirituale di tutte le anime. Sia lodato Gesù Cristo.
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OOggi nella Chiesa c’è una nuova immagine di Maria Addolorata che, secondo lo stile di
Dio, è quello della semplicità e della modestia. È lei stessa che ne ha parlato nella lettera di
Dio che avete sentito questa sera. L’Addolorata che noi abbiamo davanti agli occhi purtroppo
risponde ad una iconografia tradizionale, ossia con vestiti a lutto, mantelli neri, fazzoletti in
mano, volto completamente afflitto e assorbito dal dolore e dalla sofferenza e con le famose
classiche sette spade che infilzano il cuore materno di Maria. Non è la prima volta che la
Madonna parla del dolore che ha vissuto accanto a suo Figlio. Nel seguito del racconto della
vita della Madonna verrà scritto anche questo: lei è stata vicina a suo Figlio negli ultimi giorni
della Sua vita in modo intenso e particolare e quando ciò non era materialmente possibile;
quando Gesù si trovava presso il Sinedrio o nel Pretorio per essere sottoposto al secondo
interrogatorio o al supplizio, luoghi dove certamente lei non poteva avere accesso, era
ugualmente presente in bilocazione, vicina a Lui. Ha vissuto ogni istante della passione del
Figlio e sotto la croce ha raccolto nel suo cuore i Suoi ultimi momenti, come il Vangelo ci
riporta a nostro conforto. In un messaggio la Madonna racconta che, durante il tragitto verso
il Golgota, andava incontro a coloro che piangevano sinceramente per l’atroce dolore e
sofferenza del Figlio ed era lei stessa ad incoraggiarli, quasi con un timido sorriso e con un
esempio forte: “Io sono la Mamma e accetto serenamente questo dolore, accettatelo anche voi con
altrettanta serenità”.
Il termine Addolorata non ci permette di comprendere pienamente lo stato di Maria in quei

momenti ma ora è lei stessa che ci aiuta a capirlo meglio definendosi Addolorata e Gioiosa.
Era presente in lei una gioia interiore e spirituale che nasceva dalla consapevolezza che con la
morte del Figlio sarebbe venuta la redenzione e si sarebbe riaperto il Paradiso. Nei lunghi e
silenziosi anni che ha trascorso con Gesù a Nazareth, molte volte Gesù ha parlato alla
Mamma di questo evento che avrebbe cambiato la storia del mondo. Maria era pronta a
viverlo nel modo migliore, secondo il suo stile silenzioso, discreto e riservato, ma certamente
ciò che è avvenuto era stato precedentemente oggetto di conversazione tra il Figlio e la
Mamma. Tutto sapeva il Figlio in quanto Dio, tutto sapeva la Mamma perché il Figlio, vero
Dio e vero Uomo, le aveva annunciato nei particolari e nei dettagli come sarebbe iniziata e
finita la Sua passione. Maria si è preparata a questo evento ed è stata l’unica creatura che nel
cuore, oltre alla morsa del dolore, ha sentito viva e palpitante la certezza della Resurrezione.
Noi sappiamo, per mezzo del Vangelo, che il Signore più volte ha parlato agli apostoli di
come sarebbe stato condotto a morte e poi sarebbe risorto, ma nessuno di loro se ne è
ricordato. Solo Maria aveva ben chiara questa certezza che l’ha aiutata ad andare avanti nel
momento più drammatico della sua vita. Vedeva il Figlio coperto di sangue, ma vedeva
anche, come in un filmato, l’evento che ne sarebbe seguito, ossia la resurrezione, realtà che
coinvolge, cattura ed entusiasma. È per questo che dobbiamo pensare a Maria addolorata e
sofferente, ma al tempo stesso serena, tranquilla e fiduciosa; tutto ciò può coesistere nel cuore
di Maria, perché è un cuore enorme e immenso, inferiore solo a quello di Dio.
Ogni mamma, ed io mi rivolgo a coloro che lo sono tra voi, se dovesse assistere ad un

evento doloroso che riguarda il proprio figlio proverebbe soltanto dolore e sofferenza; Maria,
invece, ha il cuore pieno dell’amore di Dio e quindi, pur vivendo nella piena e totale
sofferenza, contemporaneamente riesce a provare serenità e, oserei dire, gioia, perché quando
il Figlio muore, tutti gli altri figli rinascono e risorgono. Nella volontà di Dio la resurrezione
spirituale degli uomini doveva essere causata dalla morte del Figlio e colei che ha fatto
dell’obbedienza e della docilità alla volontà di Dio la norma e la regola della propria vita, ha
saputo accettare, soffrendo e vivendo proprio il sentimento opposto al dolore che è quello
della gioia. Ecco come deve essere considerata Maria sotto la croce e come deve essere vista
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mentre accompagna il Figlio verso il Golgota. L’immagine che dobbiamo avere di Maria è
quella di una madre forte, coraggiosa, sofferente e aperta alla gioia, ma vista così solo dal
Figlio e non dalle persone che lo flagellano e incoronano di spine.
C’è un’altra grande e meravigliosa verità della quale io stesso qualche volta vi ho parlato e

che avrei voluto ve ne parlasse lei stessa: accanto al Re c’è la Regina, accanto al Signore c’è la
Signora, accanto al Redentore ci deve essere la Corredentrice. Dio non aveva bisogno degli
enormi meriti di Maria per realizzare il Suo disegno di redenzione, ma Egli ama e rispetta
l’uomo così tanto che ha voluto, pur non essendo necessario, che ai propri meriti infiniti
fossero aggiunti quelli incommensurabili di Maria. Lui può fare quello che vuole: “Io sono
l’Eucaristia, tu sei la Madre dell’Eucaristia; Io sono il Redentore, tu sei la Corredentrice”; nessun
uomo può dire a Dio ciò che può o non può fare, ma siamo arrivati così in basso da
presumere di insegnare a Dio il Suo mestiere. Maria Corredentrice deve essere una verità che
deve entrare nel bagaglio di fede di tutta la Chiesa e io mi auguro che si inizi presto a
riconoscere anche questo dogma. Spero sia un Papa innamorato dell’Eucaristia e innamorato
della Madre dell’Eucaristia che possa mettere sul capo della Madonna quest’ultima gemma.
Noi sappiamo che lei non ama le corone, ma se Dio vuole questa corona di gloria, che è la
manifestazione della più intima, più viva e più ricca partecipazione alla passione del Figlio,
questo si deve realizzare. In questa santa Messa avrà la precedenza esattamente questa
intenzione: che Dio illumini gli uomini della Chiesa, i veri, saggi e onesti pastori, perché
lavorino per arrivare a questa definizione e a quel punto saremo noi a inchinarci di fronte a
colei che chiamiamo Mamma e a ringraziarla perché, per volontà di Dio, ha condiviso le
sofferenze del Cristo.
Lei è stata la prima persona che ha vissuto i dolori e le sofferenze della Passione, ha subito

lo stesso atroce dolore della coronazione di spine, delle mani e dei piedi forati dai chiodi nelle
proprie mani immacolate e nei propri piedi. Come il costato del Figlio è stato trafitto, così lo è
stato quello della Madre e quel flagello romano che si è abbattuto sull’innocente per
eccellenza, Gesù, si è abbattuto anche su colei che è immacolata e non ha conosciuto mai
neanche la più piccola imperfezione. Gesù soffre e Maria soffre, Gesù è Redentore e Maria è
Corredentrice. Questo è qualcosa che dobbiamo cominciare a sentire come possibile, come
qualcosa che oggi Dio ci manifesta e voi sapete che quando Egli comunica in questo luogo la
Sua volontà, riesce ad imporla a tutto il mondo e a tutta la Chiesa. Come ha imposto e
realizzato il trionfo dell’Eucaristia e il trionfo della Madre dell’Eucaristia, così riuscirà ad
imporre il trionfo della Chiesa e di coloro che la amano veramente ed imporrà anche
quest’ultimo trionfo di Maria. Ricordiamo ciò di cui ha parlato Gesù ieri, la croce in Paradiso,
una verità mistica che non conoscevamo e sotto quella croce che svetta in Paradiso noi
dovremmo vedere, fin da ora, con gli occhi dell’anima e un domani con gli occhi fisici, colei
che era sul Golgota e ha raccolto le ultime stille di sangue e le ultime parole del Figlio. Diremo
“Maria, Madre dell’Eucaristia” e canteremo “Prega con noi” e quel “Con noi” lo pronunzieremo e
canteremo con tanta esuberanza ed entusiasmo perché solo allora ci renderemo conto di
quanto veramente lei sia stata a fianco di ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.



VV i siete resi conto che, ogni volta che ci accostiamo alla lettura di un brano biblico,
affiorano nel nostro cuore un numero sempre maggiore di riflessioni, perché cresciamo nella
conoscenza della Parola di Dio. Essa, infatti, è di una ricchezza inestimabile, di una
profondità incomparabile e di una elevatezza sorprendente. La Parola di Dio è talmente ricca
che, seguendo un’espressione evangelica, possiamo dire che passeranno i cieli e la terra, ma
non sarà mai esaurientemente spiegata e compresa. Di questo ne sono profondamente
convinto e lo ribadisco: verranno altri dopo di noi che, con l’aiuto di Dio, dalla lettura e dalla
meditazione della Parola comprenderanno cose nuove.
Infatti, con tutto il rispetto per i padri e i dottori della Chiesa del passato che, pieni di

Spirito Santo, hanno commentato in modo molto profondo la Parola di Dio, noi dobbiamo
andare avanti nell’interpretazione, perché né loro secoli fa, né noi oggi abbiamo compreso
esaustivamente la Parola.
Paolo ci viene incontro e ci prende per mano per condurci ad altezze così elevate che, se

chiniamo la testa e volgiamo lo sguardo verso il basso, proviamo immediatamente le
vertigini. La seconda lettura di oggi è una delle tre lettere pastorali che egli ha scritto ai suoi
più intimi discepoli: Timoteo (due lettere) e Tito. Ad essi egli ha dato la pienezza del
sacerdozio, l’episcopato, e li ha costituiti capi delle Chiese che egli stesso ha fondato.
Seguiamo Paolo nel percorso della sua conversione nella I lettera a Timoteo.
Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato

degno di fiducia chiamandomi al ministero: io che per l’innanzi ero stato un bestemmiatore, un
persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla
fede; così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo
Gesù.
Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare

i peccatori e di questi il primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù
Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero
creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e
gloria nei secoli dei secoli. Amen.
“Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza”, tante altre volte egli ha usato la parola “grazia”,

invece in questo versetto egli utilizza la parola “forza”. In questo modo ci vuole far
comprendere che, per passare dalla realtà negativa del peccato a quella positiva della grazia,
ci vuole una grande forza. Infatti la conversione si realizza grazie alla forza che viene da Dio,
tramite il quale si può passare dalla situazione di peccato a quella di salvezza. Senza l’azione
di Dio non c’è un’autentica conversione, né il cambiamento da figlio prodigo a figlio unito al
Padre. “Io che per l’innanzi ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento”, Paolo si definisce
bestemmiatore non come colui che si è ribellato offendendo Jahvé, rivelato nel Vecchio
Testamento, ma piuttosto come colui che non ha accettato dall’inizio il Cristo come Figlio di
Dio. La sua bestemmia, quindi, non consiste in espressioni blasfeme, ma è appunto il rifiuto
di credere ed accettare Gesù di Nazareth come il Messia, Figlio di Dio e Redentore, invocato
per secoli e promesso da Dio.
Paolo, davanti a Dio, ha una giustificazione per il suo comportamento in quanto prima non

conosceva Cristo e, quindi, non lo poteva amare: “Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo
senza saperlo, lontano dalla fede; così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e
alla carità che è in Cristo Gesù”. Anche se non è detto in maniera palese, l’apostolo
implicitamente afferma: “Mi trovo nella situazione di coloro per i quali ha pregato Cristo sulla croce:
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Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Paolo quindi, si colloca in questa
giustificazione: “Neanche io conoscevo, ma dal momento che l’ho conosciuto e per sua misericordia si
è manifestato a me, io sono cambiato e con la forza di Dio sono passato da uno stato all’altro, con la
forza di Dio”. Paolo, quindi, ci manifesta l’amore e la paternità di Dio.
Questa paternità di Dio oggi ancora non è pienamente compresa perché non è possibile

comprendere completamente il Signore essendo Egli un’entità divina e quindi infinita, ma
possiamo sforzarci di coglierne qualche aspetto. L’amore infinito di Dio è sorprendente, ma
non è compreso dai cattivi e neanche dai buoni: la parabola del figliol prodigo letta nel
Vangelo di oggi ne è una testimonianza: “Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come
uno dei tuoi garzoni” (Lc. 15,18-19). Egli non capisce che il padre, invece, lo ama di un amore
travolgente, immenso e incommensurabile. Neanche i buoni conoscono l’infinita bontà e
paternità di Dio. Giovanni, nella sua prima lettera, definisce Dio come “Amore” (1Gv. 4,8) e,
grazie alla rivelazione privata, noi possiamo sviluppare ed articolare meglio
quest’affermazione. Ancora una volta Dio si colloca al nostro fianco, ci prende per mano e ci
dice: “Voi non avete capito chi sono Io allora sarò Io a spiegarvi chi sono”. Ho impiegato trentasei
anni e voi meno, perché ve l’ho spiegato, per arrivare ad invocare Dio come Papà. Padre è un
nome austero e severo che indica autorità, ma papà o babbo, tradotto in tutte le altre lingue in
equivalenti espressioni, manifesta un amore incomprensibile da parte di Dio: “Io, Dio, sono il
vostro Papà e voglio che mi chiamiate con questo appellativo” (Lettera di Dio, 2 febbraio 2007). Noi ci
sentiamo piccoli, Cristo vuole portarci in braccio, proteggerci e aiutarci; il grande amore di
Dio emerge anche nella lettura del brano del Vangelo di oggi (è riportato solo il racconto del
figliol prodigo che il Vescovo commenterà).
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del

patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi
nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei
campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno
gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro
il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo

baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E
cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;

chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non
voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni
e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei
amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai
ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo;
ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato».
Questo amore sconfinato non è compreso dagli uomini, né dai cattivi, né dai buoni. Il figlio

primogenito, infatti, non capisce il comportamento del padre, quando ritorna il fratello che
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l’ha fatto soffrire, l’ha offeso, gli ha consumato parte del patrimonio e, inoltre, non è neanche
completamente pentito, tanto che non vuole essere più trattato come figlio. Il Padre
“Commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” e ordinò ai servi: “Presto, portate qui il
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa”. Come è possibile? Ecco, noi non comprendiamo Dio.
Quando la Madonna aveva annunciato che milioni di anime dal Purgatorio erano salite in
Paradiso (in ondate successive hanno raggiunto la cifra di circa trecentosessantasei milioni) e
che, tra esse, c’erano diversi personaggi noti, tutti noi, a cominciare dal sottoscritto, ci siamo
meravigliati. Un tale aveva convissuto, un altro era sposato solo civilmente, un terzo era
divorziato, eppure sono andati in Paradiso! Noi non abbiamo compreso l’amore di Dio, ci
siamo meravigliati, ci siamo comportati come il primogenito. Allora Dio ci ha risposto:
“Costoro hanno amato, mi hanno amato, nei poveri, nei bisognosi e nei deboli”. Avrebbero potuto
tenere per se stessi il denaro e le ricchezze guadagnate, invece hanno dato in larga misura e
spesso di nascosto in modo che gli altri non lo sapessero. Voglio solo citarvi gli ultimi due: il
famoso tenore Pavarotti e il grande comico Gigi Sabani, il primo divorziato e poi sposato
civilmente, il secondo convivente. Miei cari entrambi sono in Purgatorio, perché hanno amato
e dato ai poveri. Non dimenticatevi che la misericordia di Dio arriva dove noi non saremmo
mai stati capaci di arrivare: l’abbiamo saputo dalla Madre dell’Eucaristia, vedete l’importanza
della rivelazione privata.
Noi abbiamo sempre affermato che, dopo la morte, c’è il giudizio di Dio e così tutto è

ormai deciso, ma chi siamo per imporre questa regola a Dio? Nessuno di noi è morto o ha
avuto l’esperienza di incontrarsi con il Signore e potendo riferire cosa avviene subito dopo la
morte fino al giudizio con Dio. Ma ci rendiamo conto della stupidità e dell’orgoglio che
manifestiamo con queste affermazioni? 
La Madonna ci ha fatto sapere, a nome di Dio, che Egli ama tanto i suoi figli che, anche

dopo la morte, concede a tutti ancora un’occasione di salvarsi e chiedere perdono. Invece noi
siamo pronti a condannare, negando i funerali religiosi a chi si è suicidato, oppure a chi ha
chiesto di staccare la spina. Nessuno può negare i funerali religiosi, nessuno sa se Dio Papà ha
accolto quest’anima in Paradiso, oppure se l’ha fatta aspettare in Purgatorio prima di
presentarsi a Lui. È facile per chi sta bene giudicare chi, per anni, è stato inchiodato su un
letto come su una croce. Non abbiamo compreso l’amore di Dio.
Dopo duemila anni di cristianesimo ancora facciamo i giudici, ancora ci comportiamo

come quegli studenti a cui il professore, assentandosi, chiede di scrivere alla lavagna i nomi
dei buoni e dei cattivi. Dio è amore, un amore che deve essere enucleato in sensibilità, in
delicatezza, in paternità, in vicinanza, in dialogo, in conversazione e in aiuto. Questo è Dio e
se gli uomini lo conoscessero si comporterebbero come Paolo che, prima, avversava Cristo ma
poi, quando lo ha conosciuto, ne ha fatto la sua ragione di vita: “Noi predichiamo Cristo
crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani” (1 Cor 1,23), questo è Paolo.
Miei cari, dopo duemila anni dobbiamo ancora scoprire il cristianesimo, ci siamo illusi di

aver evangelizzato tutto il mondo. L’evangelizzazione non finirà mai e devono essere
evangelizzati continuamente sia i battezzati sia coloro che ancora non fanno parte della
Chiesa. Questi ultimi devono essere rispettati perché, come Dio ci ha fatto sapere, anche i
membri di altre religioni si possono salvare e vanno in Paradiso, basta che lo amino e lo
rispettino.
Non è vero che un cristiano ha maggiori possibilità di andare in Paradiso rispetto ad un

induista, un buddista o un musulmano. Fate attenzione, non intendo dire che non bisogna
evangelizzare, anzi Gesù ha detto: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni
creatura” (Mc. 16,15). Noi abbiamo il dovere di evangelizzare, ma se ad alcune persone non
dovesse arrivare l’annuncio del Vangelo, come non era arrivato a Paolo, costoro non hanno
colpa.
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Chi siamo noi per giudicare i nostri fratelli che appartengono ad altre religioni?
Ecco abbiamo compreso tutto ciò unendo i due grandi doni di Dio, la rivelazione pubblica

e quella privata. Grazie a queste due ricchezze, a queste due fonti, è possibile affermare le
verità di cui vi ho parlato oggi. La fonte, Colui che parla, è sempre Dio e, anche se comunica
in modalità diverse, lo dobbiamo ascoltare. La rivelazione pubblica è terminata con la morte
dell’ultimo apostolo, ma quella privata continua; ringraziamo Dio che ha avuto la pazienza di
continuare a stare in mezzo a noi.
Noi uomini abbiamo preso a calci Dio e la Madonna rifiutando i loro interventi nella storia,

purtroppo diversi sacerdoti hanno detto: “Non è vero, non è possibile, la Madonna non può dire
questo, Dio non può dire quest’altro”; e tu, uomo, chi sei per dirlo?
Chiniamo la testa, inginocchiamoci, alziamo lo sguardo e diciamo: “Dio Papà grazie perché

hai avuto una pazienza infinita con noi, con i tuoi ministri. Hai avuto pazienza con coloro che
avrebbero dovuto riconoscerti e, invece, ti hanno rifiutato, grazie mio Dio, grazie Dio Papà. Anche se ti
ho incontrato a trenta, quaranta, cinquanta, settanta anni, ti ho conosciuto nel modo migliore, perché
sei venuto incontro a me, mi hai abbracciato, mi hai preso sul Tuo cuore e mi tieni avvinghiato tra le
Tue braccia”. Ripetete tutto questo ora nella Santa Messa e, soprattutto, al momento della
Santa Comunione quando incontrerete Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Ogni lode e
gloria va data a Dio per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.


