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Oggi è una grande festa, l’Esaltazione della Croce e tu, Marisella, la stai vivendo meglio di tutti perché sei
sulla croce. Oggi è anche l’anniversario del primo grande miracolo eucaristico; è stato molto commovente.
Quel giorno avete pensato che gli uomini della Chiesa avrebbero accettato questo grande miracolo che Dio,
per mezzo di suo Figlio Gesù, che sono Io, aveva compiuto e che tutto sarebbe cambiato già da allora. Invece
sono passati tredici anni e voi che avete sentito la storia di questi due miei figliolini, avete appreso quanto
siano state dure le loro sofferenze e quante ce ne saranno ancora. Dio ha cercato in tutti i modi di far
emergere il vostro sacerdote, sia con altri miracoli eucaristici, sia donandogli l’episcopato, sia ordinandogli
di firmare il decreto con il quale si riconosce l’origine soprannaturale delle apparizioni e dei miracoli
eucaristici avvenuti in questo luogo.
Voi sapete che Dio lascia l’uomo libero di compiere il bene o il male e i miei due cari figliolini si sono trovati
spesso a subire il male. (...)
Amare comporta anche molto sacrificio. I miei due figliolini hanno molto sofferto, hanno fatto tanti sacrifici
e la sofferenza ancora non si è placata per loro. Questo dovrà accadere quanto prima, perché l’uno e l’altra
sono molto stanchi, sono sfiniti. La Chiesa rifiorirà, ma l’inizio del cambiamento sarà molto duro.
(DALLA LETTERA DI DIO DEL 14 SETTEMBRE 2008)

FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE



Omelia del 23 settembre 2007
I Lettura: Am 8,4-7; Salmo: Sal 112; II Lettura: 1Tm 2,1-8; Vangelo: Lc 16,1-13.
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II n quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepol i : “C’era un uomo ricco che aveva un
amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse:
Che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più
essere amministratore. L’amministratore disse tra sé: Che farò ora che il mio padrone mi toglie
l’amministrazione? Zappare, non ho forza, mendicare, mi vergogno. So io che cosa fare perché,
quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua.
Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: Tu quanto devi al mio padrone ?
Quello rispose: Cento barili d’olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito
cinquanta. Poi disse ad un altro: Tu quanto devi ? Rispose: Cento misure di grano. Gli disse:
Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché
aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei
figli della luce. Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la iniqua ricchezza, perché quand’essa
verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto;
e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella
iniqua ricchezza, chi vi affiderà quella vera ? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi
vi darà la vostra? Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure
si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammóna”.
La parabola che avete appena ascoltato era già stata spiegata, ma oggi ci soffermeremo più

a lungo su di essa e lo faremo per due motivi: il primo è che Luca è l’unico evangelista che la
racconta. Il secondo motivo si basa sul fatto che questa parabola è di difficile interpretazione
e, per meglio comprenderla, è necessario fare una premessa generale. Quando Gesù
predicava tramite le parabole a Lui interessava, e questo vale anche oggi, che le persone lo
ascoltassero e che cogliessero immediatamente l’argomento che veniva trattato, senza
disperdersi nei dettagli. Quest’ultimi, infatti, nelle parabole non sono importanti, quello che
conta è il tema di fondo che Gesù vuole trattare. L’insegnamento di questa parabola è chiaro:
bisogna usare bene e in modo onesto la ricchezza. I particolari vengono poi affidati
all’interpretazione di coloro che la commentano e le interpretazioni non sono sempre
identiche perché riflettono l’animo, la cultura, la sensibilità, la spiritualità di colui che la
commenta. Non mi soffermo sull’intero racconto poiché è comprensibile a tutti. Infatti si parla
di un amministratore che è definito disonesto dal suo stesso padrone. Costui è un uomo che
ha fatto della furbizia il suo stile di vita, anche andando contro gli interessi del suo stesso
padrone e curando unicamente i propri tornaconti personali.
Analizziamo la frase: “Il padrone lodò quell’amministratore disonesto”; generalmente noi

diamo al termine “lodare” un senso estremamente positivo, ma in questo caso il verbo che
viene usato, a mio avviso, ha un’accezione diversa. Il padrone “loda” l’amministratore
disonesto nel senso che lo riconosce, non che lo apprezzi, ma ammette: “Sei stato un furbo”. Se
ci guardiamo intorno, notiamo che questa affermazione, in tutta la storia della Chiesa, ha un
diritto di cittadinanza estremamente chiaro. Domandiamoci chi sono coloro che oggi fanno
carriera. Sono forse i buoni, gli onesti, coloro che amano il Signore? Sono quelli che si
sforzano di rispettare i comandamenti e che fanno della Parola di Dio la propria regola di vita
e, come dice san Paolo, si impegnano a predicare il Vangelo in tutta la sua autenticità, senza
trascurare neanche il più piccolo particolare? No! Oltretutto oggi quegli amministratori
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disonesti, o buona parte di essi, sono coloro che hanno più potere nella Chiesa. Non sono io
che affermo questo, ma Dio Padre, Gesù, lo Spirito Santo e la Madonna, lo hanno detto Pietro,
Paolo e San Giuseppe. Se ricordate le lettere di Dio, avrete certamente notato con quanta
insistenza viene chiesto di pregare per la conversione dei grandi uomini della Chiesa. Se
fossero onesti, se usassero il potere per servire e non per imporre le loro vedute non ci
sarebbe da parte di Dio questo continuo appello a pregare per la loro conversione, a partire
dal capo fino al più piccolo dei sacerdoti. Devo riconoscere che sono stati abili nell’arrivare
dove sono arrivati però, come il padrone nella parabola ha riconosciuto l’amministratore
disonesto, anch’io, e voi insieme a me, non potete non riconoscere che oggi gli amministratori
sono disonesti. Ma come si combattono i disonesti? Questo ci insegnano il Signore e la
Madonna quando tante volte ci hanno ripetuto: “Svegliatevi dal lungo sonno”; cioè: “Combattete,
reagite”. Quante volte ci è stato detto: “Obbedienza sì, ricatto no”, e queste parole sono la
traduzione pratica degli insegnamenti che Gesù ci ha dato nel Vangelo. La Madonna è la
creatura che meglio di tutti conosce l’autentico significato degli insegnamenti di Gesù, e
quando lei usa queste espressioni noi ci dobbiamo mettere in una condizione di riflessione e
domandarci se siamo degli sciocchi o degli stolti. Per difendere e servire la verità non bisogna
guardare in faccia a nessuno; non dobbiamo lasciarci condizionare dall’ufficio, dall’incarico
che “i furbi” ricoprono, dal potere o dal seguito delle persone che hanno costoro. Dante ha
affermato: “Uomini siate, non pecore matte”. Non dobbiamo essere pecore che vanno dietro al
primo che passa, ma prendere in pugno la nostra vita e confrontarci sempre col Vangelo e
quando fosse anche minimamente trasgredito noi dobbiamo con tutta la nostra forza dire:
“Questo non lo faccio, questo non lo credo, questo non lo eseguo”. La frase: “Chi è fedele nel poco, è
fedele anche nel molto”, significa proprio questo, cioè che se noi saremo fedeli nel difendere le
piccole verità, saremo fedeli anche nel difendere le grandi verità. Noi questo lo abbiamo fatto.
La nostra fedeltà si manifesta nel difendere l’Eucaristia, i miracoli eucaristici, le apparizioni
della Madre dell’Eucaristia e il Vescovo dell’Eucaristia ordinato da Dio. Queste sono tutte
opere di Dio e noi le difendiamo anche se questo dovesse comportare persecuzione, condanna
e a volte incomprensione da parte dei nostri parenti. Non dobbiamo guardare in faccia a
nessuno e andare avanti con serenità e con coraggio. L’amministratore disonesto è stato
lodato, quindi approvato, si è riconosciuto che aveva agito con scaltrezza ed ecco: “I figli di
questo mondo, infatti, verso i loro pari” cioè verso i loro fratelli, che siamo noi, “sono più scaltri dei
figli della luce”. Se questo insegnamento di Cristo fosse messo in pratica, se si avesse sempre il
coraggio di correggere coloro che vanno contro il Vangelo, oggi la Chiesa non si troverebbe in
queste condizioni. L’assurdo è che a volte i buoni e gli onesti sono numericamente superiori
ai disonesti, ma devono soggiacere a quanto quest’ultimi dicono. Rileggetevi le lettere di Dio,
troverete conferma a tutto ciò. Non è possibile che un uomo solo, perché ha potere, debba
incutere paura e terrore a decine di confratelli. Unitevi, non per combattere l’autorità, ma per
difendere la verità. Tante volte questi scaltri e disonesti amministratori non sono neanche
autorità valide e autentiche davanti a Dio, poiché sono scomunicati, ma ci si continua ad
inchinare di fronte a loro, si continua a sorridere perché non c’è la forza di reagire. Non è
possibile che un amministratore, che in fondo è un dipendente, sia più forte, più capace del
capo, del padrone. Noi non dobbiamo permetterlo. Non siamo stati chiamati, e questo lo dico
chiaramente, a fare una vita comoda, di successi e di trionfi, anche se arriveranno, ma non è
questo il momento; ora è il momento della lotta e della coerenza, è il momento di manifestare
forza e coraggio. “Procuratevi amici con la iniqua ricchezza perché, quando essa verrà a mancare, vi
accolgano nelle dimore eterne”. Gesù usa un aggettivo estremamente significativo: “iniqua”,
perché lo ha già detto, la ricchezza, che per se stessa non è né buona né cattiva, può diventare
cattiva o buona a seconda dell’uso che se ne fa. Questa frase, quindi, è da intendersi come:
fate del bene con la ricchezza, siate generosi, aiutate i poveri, sostenete chi si trova nel
bisogno. Il ricco non entra nel regno dei cieli o meglio: “È più facile che un cammello passi per la



cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli”. Questi amministratori disonesti di cui vi ho
parlato sono ricchi, ma a loro non interessa dare agli altri. Gesù parla chiaramente, coloro che
sono generosi vengono accolti nelle dimore eterne; vale a dire che Dio, proprio per questa
carità, per questo amore, vi spalanca le porte del Paradiso e questo noi l’abbiamo visto tante
volte. Sapete quante persone, pur non vivendo nella piena osservanza dei comandamenti o
addirittura andando contro alcuni di essi, hanno comunque rispettato il grande
comandamento dell’amore, sono stati molto generosi, hanno fatto del bene e, dopo una
permanenza di purificazione in Purgatorio, Dio ha aperto loro le porte del Paradiso. Adesso
la parabola è chiara, è esattamente come quando ci sintonizziamo su dei canali radio, se non
siamo ben sintonizzati o la nostra radio non è perfetta, le parole non si comprendono; se
invece siamo sintonizzati e la radio è buona, comprendiamo bene. Se saremo onesti, buoni, in
grazia di Dio e uniti a Dio, allora capiremo questo concetto: “Ti ringrazio Padre perché hai
manifestato queste cose ai piccoli, agli ultimi, ai più deboli che le hanno capite, di certo non le hanno
comprese i colti, i potenti e i ricchi, ma solo quelli che si abbandonano a Te”. Questi “piccoli” siamo
proprio noi quando ci mettiamo nella condizione di comprendere Dio e di mettere in pratica
quello che dice. Ancora una volta le lettere di Dio ci aiutano a capire questa realtà e questa
verità. Uno dei miei compiti più difficili è quello di andare contro corrente, ma vengo
sostenuto e incoraggiato dalle parole di Gesù: “Avete sentito ciò che hanno detto gli antichi”; è
questa la parola nuova, l’interpretazione nuova, il significato nuovo. Finora nella Chiesa
siamo andati avanti per slogan, per affermazioni ripetute che, guarda caso, favoriscono
sempre il vertice ma mai la base. Bisogna cominciare ad agire in modo diverso, perché
davanti a Dio siamo tutti uguali. Per Dio il Papa non è più importante di un netturbino, di un
cardinale o di una incolta madre di famiglia. Un vescovo non ha maggior diritto d’accesso
davanti a Dio di un bambino, perché il Signore ci giudica e ci rispetta per quello che siamo,
ecco perché in Paradiso troviamo persone che sono state trascurate nella loro vita terrena e a
cui non è stato dato né importanza, né fama, né risonanze mediatiche. Costoro, davanti a Dio,
sono considerate sante, Lui le chiama vicino a Sé e ha con loro un dialogo estremamente
affettuoso e rispettoso. I grandi, invece, che hanno riempito pagine di storia o gli artisti che
hanno lasciato opere che fanno parte della nostra cultura, se sono stati onesti sono in Paradiso
vicino ai semplici e agli umili, ma se sono stati orgogliosi e superbi, e sono comunque riusciti
ad entrare in Paradiso all’ultimo istante, magari con qualche calcio, non sono certamente ai
primi posti. Si ripete il concetto espresso nella parabola di Luca: “Amico cedi il posto, c’è
qualcuno più importante di te”. Vedete come la parola di Dio è vera e vitale, per cui anche una
semplice nonnina vedovella si può sentir dire da Dio: “Figlia mia, vieni avanti, tu mi hai amato
più di tutti questi e Io ti do ciò che ti sei meritato perché Io sono Dio e a Me nessuno può resistere o
permettersi di cambiare i miei giudizi e le mie decisioni”. Avrei voluto parlarvi anche del brano
tratto dalla lettera a Timoteo che è estremamente importante, ma adesso vi spingo a
concentrare la vostra attenzione su questa lettura del Vangelo; rileggetela attentamente,
affiancatela alla spiegazione che vi è stata data e ricordatevi che Dio parla agli umili e ai
semplici, che lo Spirito Santo dà la sua luce a chi si mette in contatto con Lui. Ricordatevi che
Dio Figlio è presente nel cuore di chi lo ama, non nel cuore di chi ha potere. Tutto vada
sempre per la gloria del Padre che chiamiamo Papà, del Figlio che chiamiamo Fratello, dello
Spirito Santo che chiamiamo Amico, per la rinascita e la gloria della Chiesa, per la salvezza
della Chiesa e del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.

- 4 -

Perle della Madre dell’Eucaristia N. 111 - 14 settembre 2013



- 5 -

Perle della Madre dell’Eucaristia N. 111 - 14 settembre 2013

SS pesso ci si avvicina alla Sacra Scrittura con distrazione e quasi increduli che Dio
possa parlare anche ai nostri cuori. Ricordatevi ciò che Gesù ha detto: “Io ti rendo lode, o
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti,
e le hai rivelate ai piccoli! Sì, Padre, perché così ti è piaciuto!” (Lc 10,21); ecco qual è la
condizione per poter comprendere e soprattutto mettere in pratica la Parola di Dio. Lo
studio, la conoscenza delle lingue antiche, l’aramaico, l’ebraico, il greco e il latino non
bastano; infatti la conoscenza e le riflessioni sulla Parola di Dio scaturiscono nel cuore di
coloro in cui Dio è presente, anche se non hanno dedicato anni ed anni allo studio della
Scrittura. Costoro possono addirittura insegnare ai grandi teologi, come anche Cristo ha
affermato.
I grandi teologi hanno affermato tante volte delle inesattezze quando si sono addentrati

nella spiegazione di fatti narrati nella Parola di Dio e peggio ancora in temi che il Vangelo
non affronta.
Per esempio, nell’ enciclica “Deus caritas est”, esattamente nella conclusione, c’è una

riflessione che sia Gesù che la Madonna hanno rifiutato:“(La Madonna) accetta di essere
trascurata nel periodo della vita pubblica di Gesù, sapendo che il Figlio deve fondare una nuova
famiglia” (Lettera Enciclica Deus Caritas Est Cap. 41). Colui che l’ha scritta avrebbe evitato di
fare una brutta figura, che nel futuro sarà peggiore di fronte alla Storia, se avesse avuto
l’umiltà di riconoscere la rivelazione privata. Nessuno è obbligato ad accettare ed a credere
alla rivelazione privata, ma essa riporta ulteriori avvenimenti che nel Vangelo non sono stati
scritti. Nelle ultime righe del Vangelo di S. Giovanni, c’è scritto: “Vi sono ancora molte altre cose
compiute da Gesù, che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a
contenere i libri che si dovrebbero scrivere” (Gv. 21,25). Solo Dio può rivelare ciò che si nasconde
fra una riga e l’altra del Vangelo e della Sacra Scrittura. Il caso dell’enciclica è triste, perché
attribuisce a Cristo ciò che nessun figlio buono dovrebbe fare nei riguardi dei genitori, ovvero
trascurare la madre. Purtroppo è stato scritto che Maria è stata trascurata da Gesù durante gli
anni della vita pubblica; credo che ricordiate ciò che ha detto la Madonna: “Mio Figlio non mi
ha mai trascurato, mi ha sempre tenuta al primo posto”.
Infatti, dalla rivelazione privata, sappiamo che la Madonna è stata sempre vicina a Gesù in

modo ordinario o in modo straordinario attraverso la bilocazione. Essa, nella sua profonda
umiltà, indietreggiava, tirandosi indietro per lasciare agli apostoli lo spazio vicino a Gesù, ma
Egli ogni tanto si voltava e la chiamava dicendo: “Mamma vieni vicino a Me” e l’abbracciava. Vi
pare che la trascurava? Gesù stesso ha detto: “Io non ho mai trascurato mia Madre”, quindi è
molto grave l’affermazione dell’enciclica in quanto può generare dei dubbi ed incertezze sul
comportamento di Gesù.
Ho il coraggio di denunciare questa affermazione e molto presto ciò arriverà nelle alte sfere

del Vaticano, ma credetemi la cosa non mi interessa più di tanto. Dio mi ha chiamato a
difendere e diffondere la verità e quindi ho il compito di correggere e richiamare chiunque
dovesse offenderla.
Procediamo con il commento della prima lettura di oggi. Abacuc è un nome che a voi non

dice nulla, perché è uno dei cosiddetti profeti minori. Vi avevo già spiegato che questa
espressione, coniata da S. Agostino, indica semplicemente i profeti che hanno lasciato degli
scritti più brevi rispetto ai cosiddetti maggiori: Isaia, Geremia, Ezechiele.

Omelia del 7 ottobre 2007
I Lettura: Ab 1,2-3;2,2-4; Salmo: 94; II Lettura: 2Tm 1,6-8.13-14; Vangelo: Lc 17,5-10.
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Il profeta Abacuc è importante perché ha enunciato per noi delle verità estremamente forti.
La prima parte dei suoi scritti contiene una serie di invettive contro i peccatori, i ribelli e gli
ingiusti, la seconda invece contiene una meravigliosa preghiera a Dio, nella quale racconta le
vittorie e i trionfi di Jahvè. Il brano di oggi fa esattamente parte di quest’ultima ed è un brano
che noi possiamo sentire nostro. Infatti, può essere rivolto invece che agli Ebrei alla nostra
comunità, che pur piccola e debole, nella sua essenza è Chiesa.
Il Corpo Mistico del Cristo è formato da tante una di queste cellule e la nostra comunità,

nonostante le debolezze e le mancanze, è certamente una tra le più vive, non perché
numerosa, ma per la presenza di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo, della
Madonna, di S. Giuseppe e degli altri santi e di tutti gli angeli del Paradiso. Qui ci sono stati i
più grandi e numerosi miracoli eucaristici, le più numerose ed importanti apparizioni della
Madonna ad una semplice creatura e un piccolo sacerdote è stato ordinato Vescovo
direttamente da Dio. Qui c’è la Porta Santa, che secondo la volontà di Dio permette di
estinguere il debito nei Suoi confronti e quindi di lucrare l’indulgenza plenaria per sé stessi o
per i defunti. Tutto questo è avvenuto qui. E qual è stato il nostro atteggiamento? Qual è stato
il nostro comportamento? È stato esattamente quello del popolo di Israele. Come quest’ultimo
ha mancato di riconoscenza, di fiducia e di fede verso Dio e non ha messo in pratica gli
insegnamenti ricevuti attraverso i profeti, così anche noi siamo caduti nelle stesse mancanze:
non abbiamo dato a Dio quella testimonianza che Egli attendeva. Non abbiamo mostrato nei
Suoi riguardi quella riconoscenza che avremmo dovuto avere e non abbiamo avuto quella
forte fede che scaturisce anche dai miracoli eucaristici e da tutta una serie di grazie, fisiche,
naturali, materiali, di cui molti di noi sono stati beneficiari. Di fronte a tutto questo, qual è il
nostro atteggiamento? Pretendere da Dio che si sbrighi a realizzare ciò che ha promesso.
La Madonna, la creatura che ha amato Dio più di tutti, con materna sollecitudine ed

immensa dolcezza, oggi, come molte altre volte, ci ha detto: “Figlioli, se non amate come potete
pretendere da Dio?”
Noi forse preghiamo molto più di tante altre comunità, ma a volte la preghiera è una

soddisfazione, e a me personalmente credetemi fa molto piacere, per poter stare calmo,
tranquillo, sereno davanti a Gesù Eucaristia e non essere oppresso minuto per minuto da tutti
i problemi che purtroppo la vita mi offre. La preghiera quindi è gioia, è un incontro felice con
Dio, ma la carità è superiore; ricordatevi l’insegnamento: “Prima imparate ad amare e poi
pregate”. Allora propongo per martedì prossimo, giornata in cui nella nostra comunità c’è
l’adorazione Eucaristica, la giornata della Carità. Ricordate l’insegnamento evangelico di
Gesù: “Venite, voi che siete i benedetti dal Padre mio; entrate nel regno che è stato preparato per voi
fin dalla creazione del mondo. Perché, io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa; ero nudo e mi avete dato i
vestiti; ero malato e siete venuti a curarmi; ero in prigione e siete venuti a trovarmi. E i giusti diranno:
«Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo
dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e
ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato o in prigione e siamo venuti a trovarti? » Il
re risponderà: «In verità, vi dico: tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei
fratelli, lo avete fatto a me! »” (Mt. 25,34-40)
Gesù si incontra nell’Eucaristia, noi adoriamo il Suo Corpo, il Suo Sangue, la Sua Anima e la

Sua Divinità nell’Eucaristia, ma lo possiamo incontrare anche in altri modi. Martedì prossimo,
invece di venire in questo luogo taumaturgico per l’adorazione e stare tranquilli, sereni, seduti
comodamente o inginocchiati pacificamente davanti a Gesù Eucaristia, fate delle opere di
carità. Partecipate pure alla S. Messa nelle vostre parrocchie, per ricevere la forza, ma il tempo
impiegato per venire qui e fare l’adorazione riservatelo a compiere delle opere di carità: “Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se vi amate gli uni gli altri”. (Gv 13,35). Andate a
trovare chi è ammalato; ad aiutare gli anziani che non sono autosufficienti e che non hanno
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badanti da pagare; andate negli orfanatrofi, negli ospizi, negli ospedali e, se vi sentite di farlo,
informatevi quale ammalato non riceve mai visite e accostatevi al suo letto di sofferenza e di
solitudine; questo vi chiedo di fare e ve lo dico con molta semplicità, è Gesù stesso che me lo
ha suggerito. Quando ieri ho consacrato l’Eucaristia e l’ho adorata ho sentito chiaramente che
Egli voleva ciò che vi ho proposto. Probabilmente dedicheremo un martedì al mese alle opere
di carità.
Se non cresciamo nella carità non si realizzeranno le promesse di Dio. Il profeta Abacuc ci fa

capire questo in modo nitido e preciso, affinché i posteri possano avere la documentazione che
Dio aveva detto e promesso queste cose: “Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette” (Ab 2,2).
“È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila,
perché certo verrà e non tarderà” (Ab 2,3).
Ma chi è colui che riporterà vittoria? Solo il giusto e non il peccatore. Noi avremmo potuto

riportare vittoria dopo la prova del 1999, dopo i tre miliardi e mezzo di persone convertite e
infine dopo l’ultimo colpo di Satana, ma eravamo pronti? Abbiamo dato veramente con un
amore totale e completo? No. Nessuno di voi può alzarsi ed affermare che ha sempre amato.
Ecco allora che giustamente Dio ha rimandato i Suoi interventi. Certo, uno dei motivi è la
mancanza di tante conversioni tra i potenti uomini della Chiesa, però non pensiamo sempre
agli altri, ma anche a noi. Ci sono state mancanze in azioni, opere, omissioni e pensieri: tutti,
non ci sono eccezioni per nessuno. Nonostante tutto, la misericordia e l’amore di Dio ci
vengono incontro. Queste piccolezze e meschinità c’erano anche tra gli apostoli, tuttavia
mentre essi le riconoscevano, nella nostra comunità, invece, ogni volta bisogna farlo notare.
Ciascuno di voi si sente giusto e santo finché Gesù, la Madonna o il Vescovo non
intervengono. Non siamo in grado di esaminare la nostra coscienza!
Gli apostoli hanno chiesto a Gesù: “Aumenta in noi la fede”. E la fede si aumenta in tanti

modi: manifestando a Dio la nostra totale adesione, credendo in tutto ciò che ci ha rivelato
nella rivelazione pubblica e nella rivelazione privata; ma il modo più sicuro per crescere nella
fede è accrescere il patrimonio di grazia in noi. La grazia aumenta in modo più propizio con
l’amore e l’amore porta in Paradiso. Avete anche il santino che recita: “la carità è il telepass per
arrivare in Paradiso”, mettiamolo in pratica. Se uno ha il telepass in tasca, ma non lo utilizza
per attraversare il casello autostradale, è abbastanza sciocco e sprovveduto. Ecco, siamo stati
sciocchi e sprovveduti, avevamo il telepass; ma il telepass non serve solo per arrivare in
Paradiso, ma anche per arrivare al cuore del fratello. Infatti, si arriva al cuore del fratello
attraverso l’amore e con l’amore, perché l’amore è: comprensione, dialogo, sensibilità,
attenzione e rispetto verso l’altro. Se viene meno l’amore, allora vengono meno tutte queste
altre qualità. Quindi l’amore porta a Dio, ai fratelli e, possiamo aggiungere che per noi,
l’amore accelera il trionfo.
Dopo molti anni la Madonna ha ricordato una promessa che aveva fatto molto tempo fa,

ossia che tutti noi l’avremmo vista. Certamente molti di voi hanno pensato che questa
promessa non si sarebbe più realizzata. Tuttavia la realizzazione di questa promessa dipende
da noi e spero che oggi lo abbiate capito. Chissà, probabilmente si sarebbe già realizzata se
noi avessimo raggiunto quel grado d’amore e di carità che Dio vuole.
Noi abbiamo saputo dalla rivelazione privata che in Paradiso esiste una condizione per cui

alcune anime non godono ancora della visione beatifica di Dio: il Paradiso di Attesa. Queste
non hanno raggiunto ancora i propri confratelli e le proprie consorelle per godere della
visione beatifica di Dio, perché non hanno ancora raggiunto quel grado di amore e di carità
che Dio voleva per ciascuna di esse. Infatti, pur non avendo peccati da scontare, in quanto in
Paradiso non ci sono più debiti, le anime devono ancora salire alcuni gradini nella famosa
scala dell’amore; se Dio si aspetta da un’anima dieci ed essa gli ha dato nove, manca ancora
un punto e così l’attesa e la privazione della visione beatifica di Dio induce l’anima ad amare
di più ed a raggiungere quel traguardo che Dio ha deciso.
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Noi vogliamo andare in Paradiso, ma non vogliamo fare la cosiddetta anticamera nell’anti-
Paradiso; queste sono espressioni umane, non ne ho ancora trovate altre più significative. Se
vogliamo quindi schizzare subito ed arrivare davanti a Dio per vederlo così come è,
dobbiamo amare.
Nessuna creatura umana può dire come è Dio; infatti Egli non si manifesta apertamente

agli uomini finché vivono sulla Terra, perché nessuno sarebbe in grado di sostenere questa
visione, talmente grande, maestosa, immensa ed infinita. La piccolezza della natura umana
avvertirebbe i propri limiti, la propria insufficienza e quindi l’uomo potrebbe addirittura
morire per la gioia della visione divina, c’è questo limite che non può essere superato finché
noi viviamo sulla terra. Quindi se vogliamo evitare questa anticamera del Paradiso di Attesa,
dobbiamo amare.
Amare non è facile, ci vuole pazienza, rassegnazione, forza, costanza, coraggio,

perseveranza e fiducia, ci vuole tutto. Se vogliamo il trionfo e vedere la Madonna dobbiamo
amare. Molte volte la Madonna ha detto e lo ha ripetuto anche oggi: “Amate il Vescovo”. Il
modo migliore è di amarvi fra di voi, di amare gli altri, senza escludere nessuno: questo
accelererebbe gli interventi di Dio. Vi prego, quindi, non pensate soltanto a voi stessi, ma agli
altri.
Ecco questo dovevo dirvi; spero che ciò che vi ho detto sarà messo in pratica. Se non fosse

possibile andare materialmente da chi soffre, c’è anche un’altra possibilità: offrite
l’equivalente del vostro pranzo e della vostra cena a chi ha bisogno. Non dovrete dare
riscontri, testimonianze o riferimenti a me, ma sarà Dio che guarderà e vedrà quello che
abbiamo fatto. Se non abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare, sarà semplicemente per
nostra incuria.
A Dio Uno e Trino, a Dio Papà, a Dio Fratello, a Dio Amico vada l’onore, la gloria per tutti i

secoli dei secoli. Amen.











Omelia del 14 ottobre 2007

OO ggi, insieme a voi, cercherò di puntualizzare tre argomenti. Il primo è tratto dal
Vangelo di S. Luca, il secondo dalla seconda lettera di S. Paolo a Timoteo ed il terzo
dalla lettera di Dio appena ascoltata. Voglio confidarvi che la lettura del brano del
Vangelo mi ha intristito, ho provato una grossa sofferenza, perché ho pensato a
quante volte Cristo si è trovato nella situazione che vi è descritta.
“Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro,
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai
suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti
ha salvato!».”
Gesù ha compiuto benefici, operato miracoli, predicato, si è interessato dei

bisognosi e dei poveri e qual è stato il loro atteggiamento nei suoi confronti?
L’ingratitudine. Il Vangelo ci fa conoscere uno di questi continui e ripetuti episodi
d’ingratitudine verso il Cristo. Anche in croce, nostro Signore, volgendo lo sguardo
intorno, non ha visto nessuna delle persone da Lui miracolate. Eppure aveva
compiuto numerose guarigioni e tanti miracoli, molti di più rispetto a quelli descritti
e raccontati dai Vangeli stessi.
Purtroppo l’uomo, nei confronti di Cristo, continua a mostrare ingratitudine. Noi

uomini ci rivolgiamo a Dio per chiedere ciò di cui abbiamo bisogno, ma se non
riceviamo ascolto, ovvero la porta non la troviamo aperta, se quando chiediamo non ci
è concesso subito ciò che desideriamo, entriamo in una fase pessima, scuotiamo il
capo e ci mostriamo offesi nei suoi confronti. Perché, invece, non poniamo la nostra
attenzione e i fari della critica verso noi stessi? Noi uomini abbiamo ricevuto tanto: ci
è stato donato il Figlio di Dio che ha aperto le porte della beatitudine eterna ed
infinita del Paradiso. Cristo si è incarnato per assumere la nostra natura umana in
funzione della sofferenza, della passione e della morte. E noi uomini come ci
comportiamo? Qual è il nostro atteggiamento nei riguardi di Dio? La domanda vuole
restare senza risposta, almeno da parte mia. La risposta la darà ciascuno di voi, nel
segreto del suo cuore, dopo aver fatto un serio esame di coscienza. Non guardiamo gli
altri, non interessiamoci di loro, pensiamo a noi. A volte ci concentriamo sulle azioni
degli altri, pensiamo a come si comportano nei confronti di Cristo, per nascondere le
nostre responsabilità. Invece dovremmo interrogare seriamente la nostra coscienza
chiedendoci ciò che facciamo noi per Cristo e come viviamo il rapporto con Lui.
Dobbiamo essere onesti e sinceri con noi stessi, anche se questa sincerità dovesse
costarci molto e farci soffrire. Ma è meglio soffrire oggi sulla Terra che soffrire un
domani in Purgatorio. Dobbiamo essere veramente sinceri e rispondere con umiltà a
questa domanda: “Come ho vissuto i doni che ho ricevuto da Dio?” Nessuno può sentirsi
escluso dalla misericordia, dalla liberalità, dalla generosità del Cristo.

I Lettura: 2Re 5,14-17; Salmo 97; II Lettura: 2Tm 2,8-13; Vangelo: Lc 17,11-19
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Ed ora veniamo alla lettera di Paolo, il mio grande amico e maestro, a cui mi
rivolgo proprio per cercare di imitarlo, sia nella predicazione che nella vita.
“Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io

annuncio nel mio vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma
la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto,
perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo,
con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui
rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.”
Questa lettera parla del periodo in cui Paolo era prigioniero a Roma. Si tratta

della prima carcerazione subita dall’apostolo. Lo sviluppo del suo discorso inizia
con una professione di fede. Egli, di fronte a Cristo, si inchina perché lo riconosce
vero Dio e vero Uomo. Uomo in quanto partecipe della stirpe di Davide, Dio perché,
per propria potenza, e questa facoltà appartiene soltanto a Lui, è risuscitato dai
morti. Paolo desidera che la professione di fede da lui pronunciata veda anche la
partecipazione dei suoi discepoli e, in modo particolare, di Timoteo che egli stesso
ha ordinato Vescovo. Quale è la raccomandazione del Padre nei riguardi del Figlio?
Gli dice: “Sii fedele al mio vangelo”. Sappiamo che i quattro Vangeli sono di Matteo,
Marco, Luca e Giovanni. Che significa allora: “Sii fedele al mio vangelo?”. Quando
Paolo parla di vangelo intende il messaggio di salvezza portato da Cristo sulla Terra
e che egli, in quanto apostolo, predica e annuncia a tutte le genti in ogni angolo e
parte del mondo. L’annuncio di questo messaggio non avviene in modo sereno,
tranquillo e pacifico. Per poter predicare, Paolo, l’apostolo delle genti, ha patito
sofferenze, persecuzioni e accuse. Ha dovuto mettersi in una situazione in cui ha
pagato un alto contributo di fedeltà nei riguardi del Cristo. Però lui non concentra
l’attenzione sulla sua condizione di prigioniero, ma, come è solito fare con potente
impeto, porta l’attenzione verso il Vangelo. “Io sono in catene, ma la Parola di Dio non
è in catene”, dice Paolo, “la Parola di Dio vola, la Parola di Dio arriva in ogni angolo”.
Paolo ha subito una prigionia durante la quale poteva anche accogliere e ricevere
altre persone. Egli predicava sia a coloro che andavano a trovarlo, sia a coloro che
dovevano vigilare affinché non fuggisse e non si sottraesse alla prigionia, cioè alle
guardie carcerarie.
Fermiamoci ora sull’ultima parte della lettera di Paolo. Si tratta di una sintesi

del la vita crist iana: “Se moriamo con Lui , v ivremo anche con Lui”. Queste
contrapposizioni, presenti anche nel Vangelo di Giovanni, ci chiariscono il seguente
concetto: se moriamo al peccato, se rinunciamo al peccato, noi siamo nella
condizione di entrare nella vera vita. La morte del peccato è la conseguenza della
vita di grazia. Quindi, ogni volta che l’uomo si distacca dal peccato si inserisce nella
vita del Cristo, che ha detto: “Io sono la vita”. Questa è la condizione base dalla quale
non si può prescindere, non è possibile essere cristiani senza avere la grazia. Il
cristiano è colui che aderisce al Cristo, colui che condivide la vita di Cristo. Se
l’uomo non è in peccato aderisce pienamente a Cristo. Poiché la natura dell’uomo è
debole, Gesù ha istituito il sacramento della Confessione. Non ci sono scuse, né
giustificazioni: Cristo ci ha dato tutte le possibilità per poter vivere in grazia
continuamente. E anche se, per debolezza, dovessimo cadere nel peccato, si può
tornare a vivere in grazia, proprio perché l’uomo, pentendosi, passa attraverso il
lavacro del sacramento della Confessione.
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“Se con Lui perseveriamo, anche con Lui regneremo”. Essere perseveranti significa fare
sempre il proprio dovere nel rispetto del decalogo che non è stato abolito da Cristo,
ma al contrario è stato confermato. Essere perseveranti significa soprattutto
rispettare la grande legge del nuovo Testamento, cioè il comandamento dell’amore,
sulla quale anche oggi la Madonna si è soffermata.
La Madre dell’Eucaristia ha parlato dell’amore numerose volte. Non c’è lettera di

Dio in cui non si parli dell’amore e in cui non vi sia un invito materno a vivere
veramente e intensamente la carità. Ricordiamo le Parole di Cristo “Quindi coloro che
perseverano nell’accettazione del messaggio, regneranno”, “Entra servo buono e fedele nel
gaudio preparato per te fin dalla fondazione del mondo”, “Se lo rinneghiamo, anch’egli ci
rinnegherà”.
Paolo in questo caso tiene a mente ciò che ha detto Gesù: “Chi mi rinnegherà davanti

agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli”(Mt 10, 33). Questo
significa che noi dobbiamo professare anche esternamente la nostra adesione a
Cristo. Non è una questione attinente solo alla nostra vita intima, personale o alla
nostra coscienza, deve essere qualcosa che emerge da noi, dalle nostre azioni e dal
nostro comportamento. Essere rinnegati di fronte a Dio significa subire la condanna
per mancanza di fedeltà. “Se noi manchiamo di fede, Egli rimane fedele”. Questo è un
incoraggiamento bellissimo verso tutti coloro che si sentono deboli, peccatori e
fragili. Può capitare di conoscere momenti di debolezza, come lo è stato per Pietro o
gli altri apostoli o persone che oggi sono state innalzate alla gloria degli altari. Anche
noi abbiamo conosciuto momenti di debolezza e spero che possano diminuire fino a
giungere, se lo vogliamo, ad una fedeltà perseverante e costante. Qualora ci
rendessimo conto della nostra fragilità, dovremmo avere la certezza che Cristo
rimane fedele a quanto ha promesso. Quindi, se ci pentiamo Gesù ci spalanca di
nuovo le braccia. Ricordiamo la parabola del figliol prodigo, il padre che addirittura
anticipa il ritorno del figlio come desiderio, come speranza che coltiva nel proprio
cuore.
Il terzo punto del quale oggi desidero parlarvi riguarda la lettera di Dio. Voglio

soffermarmi su due argomenti. Il primo, forse alcuni di voi l’avranno capito,
riguarda quell’episodio del Papa e del seminarista. Proprio oggi sono trascorsi da
allora quarantacinque anni. Il Papa è Albino Luciani, allora Vescovo a Vittorio
Veneto e il seminarista è il sottoscritto. Ho lavorato all’inizio del Concilio ponendo la
mia disponibilità al servizio dei vescovi, per ciò di cui loro avevano bisogno. In
diverse occasioni ho letto gli interventi effettuati durante l’assemblea conciliare o
nelle riunioni ristrette dei vescovi. Ho avuto anche in seguito incontri molto
significativi con il futuro Pontefice Giovanni Paolo I poiché, successivamente alla mia
ordinazione sacerdotale, ci siamo trovati a vivere alcuni mesi insieme. Durante la
prima sessione del Concilio Vaticano II, nel corso dei miei servizi, mi ha avvicinato
l’allora vescovo Luciani e abbiamo acquisito una certa confidenza. Ricordo bene che
mi ha fatto leggere il suo intervento con preghiera di dirgli ciò che ne pensavo
perché, amabilmente, disse: “Io devo essere chiaro e farmi capire, se mi capisce un
seminarista, mi possono comprendere anche gli altri”. Nella riduzione televisiva della vita
di Giovanni Paolo I, viene proprio evidenziato tale concetto: “Io non voglio volare in
alto perché le nuvole in alto non danno pioggia, devo volare basso perché, anche se di tutto ciò
che dico, le persone che mi ascoltano capiscono solo una parte, per me questa è già una grossa
soddisfazione”. Il limite di noi vescovi e sacerdoti, spesso risiede nel voler apparire



colti e, per mostrarci tali, ricorriamo a stratagemmi che qualsiasi persona può
utilizzare. Si attinge alle citazioni classiche dei grandi personaggi, si usa un
linguaggio forbito e difficile. Ma alle persone che ascoltano, quando termina l’omelia,
non rimane nulla, poiché non sono riuscite a comprendere il discorso troppo
complesso e superiore alla loro portata. Questo grande Papa, fin da vescovo, ha
insegnato a noi sacerdoti che nella predicazione è preferibile usare un linguaggio
semplice, in modo da farci comprendere dai fedeli ed è questo il motivo per cui la
Madonna ne ha parlato oggi, dopo quarantacinque anni.
Veniamo ora al secondo punto della lettera di Dio di cui desidero parlarvi. Avete

compreso a chi si riferisce la Madre dell’Eucaristia quando afferma di non essere mai
stata tenuta in disparte o trascurata da Cristo. Un Padre ha mancato di rispetto e di
amore nei suoi confronti, ma la cosa significativa e forte è il giudizio di Dio. Quando
il Signore dice: “Colui che ha detto queste cose è bene che lasci il proprio posto e si ritiri in
un monastero”, occorre riflettere. Perché ha detto questo o in che modo lo ha fatto non
ha importanza, ciò che conta è che, quando noi sacerdoti parliamo, dobbiamo essere
fedeli alla rivelazione pubblica e, con umiltà, per evitare questi errori, dobbiamo
rispettare anche la rivelazione privata, quella vera, autentica, provata da miracoli e
da conversioni. Il motivo è semplice: sia la rivelazione pubblica, che va accettata per
fede, sia la rivelazione privata hanno come autore e fonte Dio. Quando è presente
Dio, qualunque sia il modo attraverso il quale si manifesta e si rivela, noi dobbiamo
umilmente chinare il capo e mostrare gratitudine, riconoscenza, rispetto, docilità e
amore. Se ciò non avviene siamo al di fuori dell’unione con il Cristo, siamo al di fuori
della comunione con lo Spirito Santo, perché non amando Dio, Lui non può vedere
riflesse in noi le sembianze del Figlio. Ora affidiamo tutte queste riflessioni e le
nostre preghiere alla Madre dell’Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.
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LETTERA DI DIO (ORE 20:30)

Gesù - Sono il vostro Gesù in Croce, ma da questa Croce avete avuto la salvezza e
il Paradiso riaperto. Quel giorno di 12 anni fa, è avvenuto il primo grande
miracolo eucaristico e voi avete pensato che i potenti uomini della Chiesa
l’avrebbero accettato, ma non è stato così.
L’Esaltazione della Croce è una festa grandissima perché, voi sapete, la Croce è

vita, è risurrezione. Io sono morto e risorto per il mondo intero. Qui, nel luogo
taumaturgico, c’è stata la prima apparizione eucaristica e tutti ne avete goduto. È
stata una giornata memorabile; tutti eravate contenti e felici, ma gli uomini della
Chiesa hanno distrutto tutto. Dio è stato sempre con voi, vicino a voi, come lo
sono Io in questo momento.
Miei cari figli, ho voluto far scendere la vostra sorella, perché anche lei goda un

pochettino di stare in mezzo a voi. Non sta bene, ma questo non vi deve
rattristare, l’importante è pregare, affinché abbia la forza di accettare tutte le
sofferenze che Io ho e che do alla mia sposa.
Voi siete bravi perché avete pregato molto per lei e avete pensato: “Preghiamo,

preghiamo, ma Marisa non sta mai bene”. Questa è la sua via, questa è la sua strada,
questo è il suo “Sì”, che ogni volta pronuncia davanti a Dio. Voi dovete aiutarla
con la preghiera. Questa è l’ultima volta che scende in mezzo a voi? Vediamo ciò
che Dio Papà, come lo chiama il vostro Vescovo, ha deciso. Voi siate felici, pregate
e aiutatevi a vicenda.
Vedo davanti a te, Marisella, una croce a me tanto cara.

Marisa - Sì, c’è il sole. Io ho detto che Tu sei il sole e la Madonna è la luna, però
oggi ho detto che questo sole è Mariasole, che è qui con Te. Ti chiedo di
proteggere tutti questi bambini, dal più grande, del quale oggi ricorre il
compleanno, Jacopo, perché è nato il giorno dell’Esaltazione della Croce, al più
piccolo, Ismaele.
Gesù - Poi arriveranno altri bambini. Questa croce mi è molto familiare, Noi ne
abbiamo una uguale in Paradiso.
Marisa - In Paradiso?
Gesù - Certo, ma ha anche il sole perché Dio Papà vuole che Io sia il sole e la
Mamma la luna.
Marisa - Anche noi abbiamo il sole e la luna, Selenia è la luna, Mariasole è il sole.
Gesù - Bacia la croce, Marisella.
Marisa - Ti piace tanto? Però questa non è mia, tu lo sai che non è mia.
Gesù - Amate anche voi la Croce. Come già vi ho detto la Croce è vita, è salvezza, è
risurrezione, è gioia. Quando c’è qualcosa che non va, non vi preoccupate e
abbracciate la Croce. Aiutate, come ha detto la mia e vostra Mamma, il vostro
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Vescovo. Oggi, oltre la prima apparizione eucaristica, ricordate anche l’inizio
ufficiale del servizio episcopale del Vescovo ordinato da Dio e il decreto che ha
firmato per riconoscere le apparizioni. Voglio dirvelo con tutto il cuore: nessuno ha
un Vescovo santo sulla Terra come il vostro, rispettatelo, amatelo, pregate per lui e
per ognuno di voi, tutti avete bisogno della preghiera.
Aiutatevi a vicenda; fate come ha detto tempo fa la Mamma: pregate l’uno per

l’altro, non pettegolate, non discutete, e fate quello che il Vescovo dice, non quello
che voi volete fare; così tutto sarà più bello e ci sarà più amore. Voi sapete che
l’amore vi porta in Paradiso.
Auguri a tutti voi qui presenti, vi ringrazio che siete venuti a festeggiarmi. Mi

piace l’addobbo e quel fiore, che sale e si arrampica sulla croce, è bellissimo. Grazie a
tutti coloro che hanno collaborato per solennizzare questo giorno. So che è faticoso,
so che siete pochi, però vedete, alla fine, tutto quello che avete fatto è bello.
Insieme al mio santo Vescovo, vostro Vescovo, benedico voi tutti, benedico tutti i

bambini e il giovanotto Jacopo.
Marisa - Sì, lui è stato per anni il più piccolino.
Madonna - Ed io, la vostra Mamma, 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 - C’erano tutti quelli che sono saliti in Paradiso con me, stavano tutti intorno a
Gesù.
Vescovo - Erano 360 milioni.
Marisa - Sì, 360 milioni.
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II l 10 settembre 1995 durante l ’apparizione la Madonna ha detto a
Marisa: “Per la festa dell’Esaltazione della Croce sarò qui per pregare davanti
a l l a Croc e con vo i . Tu , Mar i s e l l a , p r ende ra i l a Croc e e l a por t e r a i in
processione”. Il 14 settembre, infatti, mentre i fedeli erano raccolti in
preghiera, Marisa sostava all’inizio delle scale, seduta in carrozzella.
Reggendo la Croce , mi sono messo a l la tes ta de l la process ione ,
avviandomi verso Marisa. Giunto a pochi metri da lei, l’ho vista alzarsi
senza alcun aiuto esterno, e camminare verso la Croce, seguendo, come
ella mi dirà, un preciso ordine della Madonna. Marisa bacia Gesù sulla
fronte e, a suo dire, vede fuoriuscire dal costato la particola. Io, poiché
reggevo la Croce , non ho vis to ques ta “ fuo r ius c i t a” , ma ho vis to
immediatamente dopo la particola sul palmo della mano sinistra di
Marisa.
Pur non essendo per me la prima volta che assisto a questo fenomeno,
l’emozione è stata ugualmente molto forte. I circostanti che si sono resi
conto che l’ostia era visibile, hanno reagito con stupore e meraviglia,
come può testimoniare il filmato a disposizione. Intanto, nello sconcerto
generale e mio in particolare, la Madonna “prende in mano la situazione” e
suggerisce passo passo a Marisa il da farsi. Innanzi tutto mi ha fatto dire
da Marisa di indossare il camice e di far portare le candele accese. Per
parte mia assumo solo l’iniziativa di prendere l’ostensorio (attraverso il
filmato mi renderò conto, poi, di quanto esso fosse sporco non essendo
stato utilizzato da parecchio tempo). Nel frattempo Marisa sostenendo
l’ostia in modo visibile a tutti, guida la preghiera.
Al mio ritorno dalla sacrestia, mi genufletto davanti al SS.mo, lo espongo
nell’ostensorio, ed invito tutti ad adorare il Signore presente in mezzo a
noi. È a questo punto che Marisa manifesta un fortissimo dolore, che la
prende per tutto il corpo e la fa accasciare. Mentre viene aiutata a tirarsi
su, mi sussurra di aver vissuto le sofferenze della passione del Signore.
Riprendiamo la processione, che viene aperta da Marisa recante la Croce,
immediatamente seguita da me che sostengo l’ostensorio. Marisa guida la
preghiera alternandola con il canto “Tu sei Dio”: ad esso si unisce il coro.
Vengono fatte delle brevi soste, durante le quali invito le persone a
raccogliersi in silenzio e in adorazione. Percorriamo il circuito completo
del nostro giardino e rientriamo in chiesa.

Il primo miracolo Eucaristico
14 settembre1995
Dal racconto del Vescovo Claudio Gatti
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Depongo l’ostensorio sull’altare e ci inginocchiamo; anche Marisa, che nel
frattempo aveva lasciato la Croce in disparte, si inginocchia, gesto che non le
r iesce di compiere da diverso tempo. Terminata la preghiera corale e
l’adorazione silenziosa personale, chiedo a Marisa, ad alta voce, e con un
certo imbarazzo: “Cosa devo fare?”. Sono dibattuto, infatti, tra il desiderio di
conservare l ’Eucarist ia come segno miracoloso nella nostra cappella, e
l’obbligo di ubbidire al divieto del Vicariato di conservarla. Anche Marisa con
lo sguardo mi manifesta la propria perplessità. A toglierci da ogni incertezza
interviene ancora una volta la Madonna che, tramite Marisa, mi dice di
spezzare l’ostia in due affinché io e lei possiamo ricevere la S. Comunione.
Mentre facciamo il r ingraziamento, i presenti continuano a pregare in
silenzio. Tutto termina con la benedizione impartita dal sottoscritto. Fin qui
l’obiettiva cronaca dei fatti.
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