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Miei cari figli, grazie per la vostra presenza e un benvenuto a voi che con amore e sacrificio siete venuti
fin qui, in questa “oasi di pace” dove io vengo per portare delle grazie particolari. Pregate molto e amatevi
molto. Non vi ho chiamato per vedere qualcosa di eclatante. Dovete venire qui per pregare, per amare:
amare mio Figlio Gesù. Il mio cuore, come sempre, è aperto a tutti i miei figli prediletti, ai miei cari
sacerdoti, agli ammalati e ai sofferenti che amo di un amore particolare. Mettete da parte il vostro io, la
vostra voglia di sapere, la vostra curiosità; chinate il capo e pregate. Ognuno di voi ha una missione da
compiere, ognuno di voi deve fare bene la propria missione, vivere bene la propria vocazione per amore di
Dio e delle anime. Io sono venuta in mezzo a voi perché Dio ha voluto così e ho portato dei messaggi
perché Dio ha voluto così. Io ubbidisco a Dio e anche voi dovete ubbidire a Dio, ma siete liberi, liberi come
gli uccelli dell'aria, come i fiori dei campi. Io vi amo uno ad uno e dono le grazie di cui ognuno ha
bisogno, se sono conformi alla volontà di Dio. Convertitevi. Potete convertirvi a qualsiasi età e in
qualsiasi momento; non c'è età, non c'è giorno per convertirsi. 
(Dalla Lettera di Dio, 24 ottobre 1993)





Festa del Trionfo dell’Eucaristia e dell’ordinazione
episcopale di S. E. Mons. Claudio Gatti

Adorazione Eucaristica 29 giugno 2013

DALLA SECONDA LETTERA AI CORINZI (4, 7-18) 

Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza
straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non
schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti,
ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché
anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi,
veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta
nella nostra carne mortale. Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. 

Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho
parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il
Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi.
Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante ad opera di un maggior
numero, moltiplichi l’inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma
se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno
in giorno.Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una
quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose
visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili
sono eterne.

Quest’anno, durante l’adorazione, abbiamo voluto porre l’attenzione su S. Paolo,
in particolare sulla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. 
Negli ultimi anni degli incontri biblici il Vescovo, impegnato nel commento di

alcune lettere di San Paolo, ha sottolineato più volte l’ansia apostolica che egli
metteva nel parlare di Gesù per farlo conoscere nei vari luoghi in cui svolgeva la
sua missione. Leggendo il brano vi accorgerete che è una lettera quanto mai
attuale e la predicazione di San Paolo è comune a quella del Vescovo così come
alcuni aspetti della loro vita; nella lettera di Dio del 29 giugno 2008 San Pietro e
San Paolo si rivolgono al Vescovo con queste parole:
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San Pietro - Io sono Pietro, ho sofferto tanto, ne ho viste di tutti i colori. Ho ricevuto
sofferenze sia dai miei amici che dai nemici, ma ho combattuto e riportato vittoria.
Eccellenza, combatti, anche se hai già ottenuta la vittoria. Non guardare le numerose
persone che vanno di qua e di là, guarda il tuo piccolo cenacolo. Io sono con te.

San Paolo - Anch’io, Paolo, dopo aver trattato male Cristo e i cristiani a mia volta sono
stato trattato male, come Pietro, dagli amici e dai nemici, ma Gesù era con noi. Noi
siamo con te, e tu lo sai. Quando parli alle anime e ti prepari, perché le rispetti, il
nostro Gesù parla in te. Tiri fuori delle parole così grandi che si avvicinano moltissimo
a quelle che Gesù ti dice durante i colloqui al Giordano.

Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza
straordinaria viene da Dio e non da noi. (2 Cor. 4,7)

Quanto realistica sia questa affermazione lo mostrano gli avvenimenti della
nostra comunità lungo questi anni; il Signore ha affidato a due semplici creature,
piccole e umili agli occhi degli uomini, ma grandi agli occhi di Dio, la missione
più grande, quella di far rinascere la Chiesa. La lotta contro i potenti uomini
della Chiesa, che hanno cercato in tutti i modi di ostacolare il Vescovo e la
Veggente, ha visto il piccolo ma forte e coraggioso Davide combattere contro il
gigante Golia e riportare vittoria. Non parliamo di una vittoria umana, ma
conforme ai piani e al volere di Dio. Oggi, 29 giugno 2013, possiamo dire di
vedere i frutti di tanto lavoro spirituale fatto da Don Claudio e Marisa nel corso
di 38 anni di sofferenza, immolazione, sacrificio e amore. Nelle Chiese ci sono
adorazioni eucaristiche sempre più frequenti, si parla molto di più di Gesù
Eucaristia ed inoltre abbiamo finalmente un Papa i  cui  insegnamenti  Dio,
attraverso le sue lettere e i suoi due figli, ci ha anticipato in tutti questi anni.
Inoltre non dimentichiamo la nostra splendida comunità, che nonostante tante
vicissitudini, è ancora qui, in preghiera e raccoglimento, per dare il proprio
contributo alla rinascita della Chiesa.
Oggi, davanti ai nostri occhi, su questo altare in festa, abbiamo il tesoro più

grande che Dio poteva donarci :  6  dei  185 miracol i  eucarist ici ,  a lcuni  con
effusione di sangue. Gesù Eucaristia è presente in corpo, sangue, anima e
divinità; la passione, morte e risurrezione di Cristo sono qui, in questo luogo
taumaturgico, custoditi da noi, altrettanto povere creature, deboli e fragili come
vasi di creta.
Ci è stata insegnata l’importanza dell’Eucaristia nella vita del cristiano e

soprattutto nell’incontro quotidiano, perché ci dà la forza necessaria per andare
avanti. La vita di grazia che ha permesso a San Paolo e San Pietro di diffondere
la Chiesa di Cristo anche attraverso il loro sangue, sarà la stessa che permetterà a
tutti  noi di non cadere. Noi siamo quindi questi  vasi di creta che possono
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rompersi e per questo si richiede la massima cura. Naturalmente la cura migliore
è la vita di grazia. Quante parole sia il Vescovo sia la Madre dell’Eucaristia ci
hanno donato sull’importanza della vita di grazia, sul non lasciare alcuna fessura
aperta in modo che il demonio non si possa intrufolare. Lui e i suoi adepti sono
sempre pronti  a  rovinare ,  impedire  o  intralc iare  le  opere  di  Dio,  ma noi
dobbiamo essere più pronti di lui: ci sono stati donati tutti gli strumenti per
combatterlo e preghiamo il Signore affinché ci dia sempre la forza necessaria.

Intenzione comunitaria.

Signore, ora agli occhi tuoi siamo dei vasi fragili e scarni fatti di creta, ma ci
vogliamo impegnare a diventare dei bei vasi di porcellana, la porcellana più
bella e preziosa come un capodimonte che tanto Marisa amava o dei vasi di
cristallo purissimo degni di custodire il tesoro più importante: Tuo Figlio Gesù.

Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non
disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi. (2 Cor. 4,8-9)

La nostra comunità ha incontrato molte vicissitudini gran parte delle quali sono
state raccolte e raccontate dal nostro Vescovo nelle introduzioni ai libri dei
messaggi. Esperienze irripetibili e doni spirituali si sono alternati a eventi che ci
hanno messo a dura prova e le parole di Paolo risuonano su di noi come un’eco a
distanza di 2000 anni. Ecco che la Parola di Dio è sempre attuale e la si può
applicare ai tempi moderni, come ai tempi passati. Sicuramente alla notizia della
morte di Marisa e del Vescovo gli alti prelati hanno tirato un sospiro di sollievo,
perché non c’era più l’elemento disturbatore che metteva a repentaglio la loro
reputazione, ma è scritto tutto nero su bianco e noi siamo ancora qui come
testimoni colpiti, ma non uccisi.

Intenzione comunitaria.

Gli eventi avversi, di cui non tutti della comunità sono a conoscenza, continuano,
ma cerchiamo di  prendere  l ’ esempio  da l  nos t ro  d i re t tore  sp i r i tua le  e  t i
chiediamo, Signore,  la  forza di  affrontare tutte quelle situazioni in cui  ci
sentiamo persi e  soli, senza l’aiuto e il sostegno del Vescovo e senza il sorriso
rassicurante di Marisa.
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Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di
Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti
alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra
carne mortale. Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. (2 Cor. 4,10-12)

Dio non elimina la sofferenza e la morte, la condivide  con noi  donandoci suo
Figlio che è morto per aprirci le porte del Paradiso. In questo modo la trasforma
nel suo contrario, cioè in vita. Il mistero oscuro della morte viene illuminato
da l la  resurrez ione ,  l a  v i ta  nuova  ed  e te rna  d i  Gesù ,  che  s i  mani fes ta
progressivamente anche nella vita di coloro che credono oggi. È un cammino di
vita che si sperimenta nella fede. Quanti di noi alla morte del Vescovo hanno
pensato: “Qui finisce tutto!” e invece in Cielo si è fatta una grande festa. Infatti
nella lettera di Dio del 29 giugno 2009 Gesù ha detto: “Grande festa, festa di amore,
di pace, di regalità che dovrà trionfare in questa Chiesa. Quando tutto trionferà e
rinascerà la nuova Chiesa, il Vescovo comincerà a lavorare nella nuova Chiesa”. Non vi
pare che di lavoro ne stia facendo abbastanza? Nelle Parole del nuovo Papa non
udiamo cose già sentite?

Intenzione comunitaria.

Signore facci crescere nella virtù della fede solo così riusciremo a vivere in pieno
il nostro apostolato e anche se non capiremo i tuoi disegni fa che il rispetto nelle
tue opere non manchi mai.  A volte è come se camminassimo con gli  occhi
bendati, ma dobbiamo essere certi che la terra sotto i nostri piedi non si tramuti
mai in pericolosi burroni.
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Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò
ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato
il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con
voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante ad opera di un
maggior numero, moltiplichi l’inno di lode alla gloria di Dio. (2 Cor. 4,13-15)

I l  nome del la  nostra  comunità  è  Movimento  Impegno e  Test imonianza e
sicuramente non è casuale. Come San Paolo e San Pietro non hanno potuto tacere
al mondo gli insegnamenti di Cristo ed hanno predicato, così anche noi poiché
abbiamo udito, visto e creduto, dobbiamo dare la nostra testimonianza al mondo
intero. Non dobbiamo stancarci mai di lavorare per il  Signore perché, solo
attraverso il nostro sacrificio, potremo portare più anime a Dio e più anime
porteremo a Dio, più grande sarà la nostra ricompensa nei Cieli. Immaginiamo
quando, a Dio piacendo, incontreremo il Vescovo e Marisa in Paradiso e con il
sorriso ci diranno: “Ciao figlio mio, ti stavamo aspettando. È stata dura ma ce l’hai
fatta. Vieni con noi dal Padre e comprenderai tutto”. Il nostro lavoro non deve essere
solamente per il nostro piccolo orticello, non è questo che ci è stato insegnato,
ma deve essere per tutti quelli con cui entriamo in contatto. Ricordate quando la
Madonna diceva al Vescovo che un sacerdote si deve consumare per le anime?
Noi non vogliamo seguire il nostro Vescovo in questo cammino? Naturalmente
considerando un impegno diverso come laici e con la vocazione alla famiglia.

Intenzione comunitaria.

Signore ,  fa ’  che  non diment ich iamo mai  come c i  ch iamava  la  Madonna :
“Apostolini” e fa’ che teniamo sempre presenti i compiti nei confronti della
comunità e nei confronti delle altre persone che sono desiderose di conoscere
queste opere di  Dio.  La nostra santità ed i l  nostro esempio siano la forza
trainante che avvicini tante persone a Cristo. 



Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo,
quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso
della nostra tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché
noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili
sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne. (2 Cor. 4,16-18)

La società oggi ci propone sempre modelli che vanno contro il corso del tempo e
che pensano solo all’aspetto esteriore. Noi non ci dovremmo preoccupare che il
nostro  corpo invecchia ,  ma del la  sa lute  del la  nostra  anima.  Ogni  g iorno
dobbiamo crescere nella santità, sempre un passo avanti, mai indietro, come
tante volte ci ha ricordato la Madre dell’Eucaristia. Qui vediamo un grande
incoraggiamento verso le persone più attempate della nostra comunità a non
lasciarsi  andare schiacciati  dal  peso della tr ibolazione morale e  f is ica.  Se
offriamo tutto al Signore, ogni singolo momento della nostra sofferenza, daremo
quel contributo grande che il Cristo chiede ad ognuno di noi scelti tra miliardi di
persone. Ricordate quanto amore e ringraziamento esternava la Madonna verso
nonna Iolanda? Eppure passava le sue giornate a letto o, quando poteva, in
cucina per preparare qualcosa di buono al suo Vescovo, l’Eccellenza. Ma l’amore
che nonna Iolanda metteva in tutto questo, i rosari che sgranava ogni giorno in
quel letto di  dolore,  hanno sorretto la missione di  Don Claudio e Marisa,
portando beneficio a tutta la Chiesa.
Non scoraggiamoci, teniamo duro, la rinascita della Chiesa si sta realizzando,

piano piano, anche con il contributo di ognuno di noi, e se qualcuno di noi non
godrà di questa rinascita in Terra, offriamo tutto al Signore come contributo
all’espiazione delle nostre colpe, che verranno cancellate, se Dio lo vorrà, dalla
sua misericordia. Tutto a lode a gloria di Dio, Padre Onnipotente.
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Festa dell’Esaltazione della Croce

XVIII° Anniversario del Primo Miracolo Eucaristico (1995)

XIV°Anniversario dell’inzio ufficiale del servizio
episcopale di S.E. Mons. Claudio Gatti (1999)

XIII° Anniversario della firma del decreto di
riconoscimento delle apparizioni della Madre

dell’Eucaristia alla veggente Marisa Rossi, dei miracoli
eucaristici e delle teofanie trinitarie avvenute nel luogo

taumaturgico (2000)

PRIMO MOMENTO DI RIFLESSIONE
Gesù e la potenza della croce

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 12,24-32): “In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in
terra non muore rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi
odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol seguire mi segua, e
dove sono Io là sarà anche il mio servo, se uno mi serve il Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata, e
che devo dire? Padre salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il
Tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!” La folla che era
presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Rispose
Gesù: “Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe
di questo mondo sarà gettato fuori”. “Io quando sarò innalzato attirerò tutti a me”.

Vivere la festa dell’Esaltazione della Croce significa contrapporre due sentimenti opposti
quali la sofferenza e la gioia che si fondono nel mistero della redenzione. Gesù si dona al
mondo nella sua Passione; ha atteso questo momento dal primo istante in cui si è incarnato
nel corpo santo di Sua Madre. Sappiamo che Lui, essendo Dio, ha pianificato da sempre il
percorso che lo avrebbe portato ad aprire il Paradiso ad ogni uomo. Con il suo sacrificio Gesù
ripara i peccati commessi dagli uomini prima e dopo la sua venuta; ci ha donato la grazia, ci
dona il perdono quando, pentiti, ci accostiamo al sacramento della Riconciliazione. Non
dobbiamo mai dimenticare quello che Gesù ha fatto per noi. Ogni volta che Lo riceviamo
nell’Eucaristia, quando ci troviamo davanti a Lui, dobbiamo ringraziarLo perché è morto in
croce per  ciascuno di noi e perché in ogni messa celebrata Egli rivive il sacrificio della
Passione. Con l’amore ha attirato tutti al suo cuore come Egli stesso dice: “Quando sarò
innalzato attirerò tutti a me” (Gv 12,33). Gesù ci attira a sé ogni qualvolta il sacerdote eleva
l’ostia e il calice al cielo e in quel momento il nostro sguardo e il nostro cuore vengono rapiti
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da “colui che hanno trafitto” (Zc 12,10). Noi non possiamo fare altro che metterci in ginocchio
davanti a Lui perché il Suo amore è la nostra salvezza. Come possiamo amare, pregare,
servire Dio se non amiamo la croce? Come può il nostro cuore essere rapito dallo Sposo se
dimentichiamo la Croce sulla quale Egli ha celebrato il rito nuziale che lega per sempre a Lui
la Chiesa? La croce è la Gloria di Cristo, è il suo trofeo, è il calice che ha raccolto tutta la sua
sofferenza e il suo sangue. Se ameremo Gesù anche noi ci distaccheremo dalla Terra e il Padre
ci porterà ad altezze vertiginose. “Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo perché con la tua
santa croce hai redento il mondo”.

SECONDO MOMENTO DI RIFLESSIONE
14 settembre 1995: Primo miracolo eucaristico e inizio del Trionfo dell’Eucaristia

Dalla biografia “Tu sei sacerdote in eterno”

Il 14 settembre 1995, giorno della “Esaltazione della Croce”, la grande gioia: il primo grande miracolo
Eucaristico. Una particola ben visibile a tutti i presenti è uscita dal costato del Crocifisso portato in
processione e si è depositata sulle mani di Marisa. Grande è stato il dolore per il Vescovo, della
veggente, della comunità e soprattutto di Dio, per l’ennesimo sopruso degli uomini della Chiesa che
hanno privato i fedeli dell’Eucaristia, ma ancor più grande è stata la Sua reazione. Egli si è schierato
dalla nostra parte e negli anni che sono seguiti ci ha colmato della Sua presenza inviando e portando tra
noi miriadi di ostie consacrate.

Il 14 settembre 1995, la nostra sorella ha ricevuto da Dio il dono di poter camminare per
portare in processione la Santa Particola. Nessuno dei presenti potrà mai dimenticare quel
momento. Siamo sempre più coscienti che, nella sua bontà, Dio ci ha resi partecipi di uno dei
suoi più grandi interventi per la salvezza delle anime. In quel giorno santo è iniziato il trionfo
dell’Eucaristia, Dio ha cominciato a “radunare i figli che erano dispersi” (Gv 12,52) per accoglierli
nel suo Cuore Eucaristico. A distanza di 18 anni quest’immagine assume un senso fortissimo
per tutta la Chiesa: Don Claudio sorregge il Cristo in Croce. L’umile sacerdote che sarà
chiamato a servire la Chiesa nell’Episcopato, sorregge la fonte di tutti i Sacramenti. Il
sacerdote che si fa tramite tra noi e Dio, viene abbracciato da Gesù. Marisella, la sposa tanto
amata, raccoglie nel suo cuore il bene più prezioso: l’Eucaristia. Ella si fa tabernacolo vivente
per Gesù, si fa vittima per aiutare il Vescovo a portare avanti la sua grande missione, che darà
alla nuova Chiesa il volto splendente del Cristo in Croce. Molte volte, anche nel periodo di
Natale, il Bambinello è apparso a Marisa e dietro di Sé aveva una grande croce luminosa. La
croce è presente proprio perché è fonte di vita. Il Vescovo e Marisa hanno deciso di seguire
totalmente Cristo trovando quella forza e quella gioia che nasce solo dall’unione con Lui. La
Madre dell’Eucaristia è colei che ha capito totalmente la missione di Dio. Nel racconto fatto a
Marisa della sua vita, Lei dice: “Mi abbandonai completamente al mio Tutto, stringendo in
un solo abbraccio la culla e la croce”. Maria sapeva che Suo figlio era venuto al mondo per
morire e dare agli uomini la Salvezza. Lei è la piena di grazia e quindi è la creatura che ama
alla perfezione. Tante volte il Vescovo ci ha detto: “più si ama più si soffre”. Ringraziamo Maria
per il suo “Sì” poiché per prima Lei ha amato la croce, ha abbracciato la croce, ha accettato il
disegno di Dio su di Lei, ma soprattutto ha donato Suo Figlio, il Suo Bimbo. Non si è ripiegata
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su se stessa, ma ha amato Dio, ha innalzato il suo sguardo verso l’Onnipotente ed ha aperto le
braccia e il cuore a tutti gli uomini che sotto la Croce sono diventati suoi figli . Così vediamo
anche Lei in Croce, ma nello Splendore di Dio. Ringraziamo Colei che è Corredentrice della
nostra Salvezza, ringraziamola perché ha portato Gesù tra noi e ci ha insegnato a vivere per
Suo Figlio.

TERZO MOMENTO DI RIFLESSIONE
14 settembre 1999: Inizio missione episcopale

Dalla Via Crucis (VII Stazione)

Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono
via per crocifiggerlo. (Mt. 27,31)

Proviamo per un momento a chiudere gli occhi e ad aprire il cuore per contemplare una scena
commovente: alcuni uomini portano una croce, strumento tremendo di tortura e di morte, Gesù la vede
avvicinarsi; la guarda e i suoi occhi si riempiono di lacrime d’amore, perché sa che per mezzo di questa
croce Lui vincerà la morte, e la abbraccia. Le guardie, gli aguzzini, i carnefici lo circondano e nessuno
di loro capisce il gesto d’amore del Signore nell’abbracciare la croce. Solo Maria lo capisce. Noi
proviamo amore per la croce? Certo, è naturale che la croce come sofferenza faccia paura, ma dobbiamo
tenere presente che, se vogliamo salvare i nostri cari, i figli, gli amici, questa è l’unica strada. Voi
pensate che se fosse stato possibile percorrere una strada diversa dalla sofferenza e dalla croce Cristo
non l’avrebbe forse preferita? Se l’ha scelta è stato perché questa è l’unica, valida e giusta per
sconfiggere il male e il peccato del mondo. Ringraziamo il Signore che abbraccia, ama e stringe a sé la
croce e d’ora in poi potremo capire meglio quello che S. Paolo dice: “Io predico Cristo e Cristo
crocifisso” (1Cor 2, 2), perché la salvezza viene solo dalla croce. Non ci limitiamo solo ad avere
un’immagine della croce nella nostra casa, rivolgiamole frequentemente il nostro sguardo e preghiamo
davanti ad essa perché nella nostra casa, famiglia, comunità non resti soltanto un simbolo, un segno,
ma sia realtà di salvezza.

L’inizio della missione Episcopale non può che essere vista nella luce della potenza della
croce. Non dobbiamo dimenticare che dal costato squarciato del crocifisso è nata la Chiesa e
con essa tutti i sacramenti. L’efficacia della missione del Vescovo è opera dello Spirito Santo
che rende attuale ogni giorno il sacrificio compiuto da Gesù nel suo estremo atto d’amore: il
dono della Sua sofferenza per la nostra salvezza, la Sua morte per la nostra vita. Nella Via
Crucis ispirata al nostro Vescovo, Gesù ci fa partecipi delle sue emozioni. Cristo, guardando
la croce, piange e l’abbraccia. Quante volte abbiamo visto il nostro Vescovo compiere lo stesso
gesto con l’accettazione totale della chiamata di Dio unitamente a sua sorella Marisa. Loro
hanno accompagnato Gesù sul Golgota; Gesù, che è Dio e vive fuori dal tempo, ha potuto
contare sull’appoggio di questi due figli. Chiudiamo un istante gli occhi e vediamo Gesù
carico della pesante croce salire sul Calvario ed il Vescovo e Marisa arrancare, resistere sotto
quell’enorme peso per alleviare un po’ la sofferenza del nostro Salvatore. Nella salita al
Calvario Gesù espia i nostri peccati. Pensiamo a tutte le volte che il Vescovo e Marisa hanno
sofferto per causa nostra, per l’ingratitudine di coloro che da loro hanno ricevuto solo del
bene e soprattutto per l’opposizione da parte della gerarchia ecclesiastica. Chiediamo
perdono a Dio per le volte che abbiamo ostacolato la sua volontà, per le volte che di fronte
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all’amore del Vescovo chiamato a compiere una missione molto più grande di lui, non
l’abbiamo saputo capire e amare come meritava. Noi sappiamo che il dono dell’episcopato ha
portato molti frutti, prima di tutto nelle nostre vite e in modo folgorante nella Chiesa intera.
Ascoltando gli insegnamenti di Papa Francesco ci rendiamo conto che per noi non sono
nuovi. 
Durante la veglia di preghiera per la pace nel mondo il Papa ha sottolineato nella sua

meditazione: 
“Nel silenzio della Croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del

perdono, del dialogo, della pace. La mia fede cristiana mi spinge a guardare alla Croce, come vorrei che
per un momento tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardassero alla Croce! Lì si può leggere
la risposta di Dio: lì, alla violenza non si è risposto con violenza, alla morte non si è risposto con il
linguaggio della morte”.
Questo è il dono che Dio ha fatto alla sua Chiesa grazie ai sacrifici e alle sofferenze del

Vescovo e Marisa. La Chiesa si sta rinnovando, il nuovo Papa sta mettendo in pratica quegli
insegnamenti che attraverso le lettere di Dio sono state date alla nostra comunità. Tutte le
iniziative che il Vescovo ci ha trasmesso come le adorazioni eucaristiche, i digiuni, i fioretti, le
veglie di preghiera per poter strappare a Dio quelle grazie di cui l’uomo ha bisogno, oggi,
vengono proposte anche nella Chiesa da Papa Francesco e sempre più comunità cristiane e
non, nel mondo rispondono “Sì” a questa chiamata.
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Marisa - Sprigioni tanta gioia dal tuo cuore. Sei contenta di tutti noi? Avremmo voluto
fare molto di più per glorificare te, insieme a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
Voglio affidarti tutte le persone che si sono raccomandate alle mie preghiere. Spero
che il sangue che mi fai uscire in continuazione e mi dà tanto dolore sia per il bene
della Chiesa, degli uomini della Chiesa e per tutti noi qui presenti, che ti amiamo, ti
veneriamo e vogliamo sempre vivere in comunione con te.
Madonna - Miei cari figli, grazie della vostra presenza; è la vostra Mamma che vi parla
e vi ringrazia con tanta gioia per tutto ciò che avete fatto. Inoltre ringrazia tutte le
persone che sono venute in questo luogo taumaturgico, perché finalmente, dopo 10
anni, è arrivato il trionfo della Madre dell’Eucaristia. Da questo anno la festa grande
per il trionfo della Madre dell’Eucaristia sarà sempre celebrata il 24 ottobre, il giorno
in cui Dio mi ha detto: “Vai, Maria, incomincia ad apparire per tutti i miei figli” ed io ho
cominciato con tanto dolore e tanta gioia a venire nel luogo taumaturgico per tutti.
Anche i due miei figli hanno sofferto molto e hanno avuto contro moltissime persone,
specialmente i grandi uomini della Chiesa, soltanto per invidia, per gelosia e per
paura che i fedeli si voltassero verso di loro. Ma ci sono state anche gioie: la gioia
delle mie apparizioni, dei miracoli eucaristici, la gioia dell’Episcopato, la gioia del
trionfo dell’Eucaristia e del trionfo della Madre dell’Eucaristia. Manca ancora il
vostro trionfo, anche se per noi del Cielo oggi è pure il vostro trionfo, che invece per
gli uomini della Terra deve ancora arrivare. Il giorno stesso in cui il Santo Padre ha
creato i nuovi cardinali, tutti i principi della Chiesa hanno cominciato a discutere tra
di loro su chi doveva essere il nuovo Papa, chi doveva essere più in alto degli altri.
Così si è intensificata la lotta tra i vescovi e i cardinali e il messaggio di Fatima
continua ancora oggi ad avverarsi. Il segreto di Fatima non è quello che hanno
rivelato, assolutamente no. Se fosse stato quello, ne avrebbero parlato molto tempo
prima; dietro tutto questo rimandare e non svelare il segreto ci sono i grandi uomini
della Chiesa. Quale Vescovo parla sempre dell’Eucaristia, fa gli incontri biblici,
cercando di fare di ogni parola un poema, per inculcare nel cuore degli uomini la
Parola di  Dio e ama le anime? Il  vostro Vescovo ama l ’Eucaristia.  Chi ama
l’Eucaristia, ama anche le anime, ama tutto. Forse è difficile per voi comprenderlo, ma
oggi è anche il vostro trionfo; quello degli uomini arriverà, ma bisogna ancora
pazientare. Come vedete, il Papa vuole vivere ancora, è un povero uomo sofferente,
ma ai cardinali fa comodo avere un Papa nelle sue condizioni. Non scoraggiatevi, il
vostro momento arriverà e sarà talmente grande e glorioso che non potete neanche
immaginarlo. Intanto oggi, spiritualmente parlando, si celebra anche il vostro trionfo,
altrimenti tutto il sangue versato e la passione vissuta dalla vostra sorella a cosa
servirebbero? A nulla? Anche questa mattina ha versato sangue, era incerta se
scendere in mezzo a voi e allora ha detto al mio Gesù: “Io accetto tutto questo, però
fammi scendere tra i miei fratelli, io con loro mi trovo bene”. Così, eccola qua. Perché
patisce tutta questa sofferenza? Perché vuole il trionfo dell’Eucaristia, il trionfo della
Madre dell’Eucaristia e il vostro trionfo. Il 24 e il 26 ottobre sono date molto
importanti. Coraggio, non dimenticate mai che Dio è con voi, la Madre dell’Eucaristia
e tutto il Paradiso sono con voi. Grazie ancora della vostra presenza, grazie a tutti
coloro che hanno adornato con amore e sacrificio questo luogo taumaturgico, piccolo
e semplice, ma grande agli occhi di Dio. Grazie. Insieme al mio e vostro Vescovo

Lettera di Dio del 26 ottobre 2003



- 18 -

benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti sacri. Benedico il trionfo della Madre
dell’Eucaristia, benedico il vostro trionfo. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro
con il mio manto materno. Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito
Santo.
Marisa - Ecco la grande fiamma! Lì c’è Dio! Mio Dio, non posso vederti, ma ti sento, sento
il tuo profumo.
Dio Padre - Sì, Io sono Dio e, come Dio, anch’io benedico il trionfo della Madre
dell’Eucaristia, della Madre di Gesù e Madre vostra; benedico voi e il vostro trionfo
spirituale. Lasciate che gli uomini parlino e dicano ciò che vogliono. Hanno detto tante
cattiverie e calunnie contro di Me, volete essere da meno? No! Io sono Dio, Io comando
al Cielo e alla Terra, Io comando ad ogni uomo e se Io ho ordinato Vescovo Don Claudio,
se gli ho dato l’Episcopato, nessun uomo della Terra può toglierlo. Gli uomini della
Chiesa sono orgogliosi, pettegoli e montano tanta cattiveria nei riguardi del mio Vescovo
soltanto per invidia e gelosia, ma Io, Dio, voglio che sia Vescovo a vita, per sempre.
Marisa - Mamma mia, c’è un grande fuoco. Mio Dio, non vederti e sentirti parlare mi
incute una certa paura.
Dio Padre - Coraggio, figlia mia, stai versando il sangue per la Chiesa, per coloro che ami,
per la tua comunità e le tue sofferenze mi sono molto gradite.
Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. Come avete capito, anche il nostro Dio
ha partecipato a questa grande festa. Dio non va dove ci sono migliaia e migliaia di
persone, Lui è venuto qui, in questo piccolo luogo. Avete mai saputo che Dio ha parlato
in altri luoghi? No. Comunque, grazie di tutto.
Marisa - Ciao. (Marisa dà un bacio alla Madonna) Puoi portare a Dio questo bacio? Tu
puoi. Ciao. Tutto il Cielo è andato via. Voi che potete, applaudite al nostro Dio. Sono
andati via tutti. C’erano tutti gli angeli e i santi disposti in fila; Dio non si vedeva, c’era
una grande fiamma, c’erano Gesù, la Madonna e S. Giuseppe; ho visto solo Gesù come
Dio. Oltre agli angeli e ai santi, c’erano tutte le persone a noi care che sono morte e sono
andate in Purgatorio, da dove spiccheranno il volo per andare in Paradiso, quando Dio
vorrà. Vedessi come era grande il fuoco da cui proveniva la voce di Dio!
Vescovo - Bene, ora viviamo il momento più importante: la S. Messa.
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