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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 del 24 ottobre 1993)
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FF orse a qualcuno di voi non è sfuggito il fatto che l’11 febbraio del prossimo anno
ricorreranno i 150 anni dalle apparizioni della Madonna a Lourdes. Per gli uomini, ma
soprattutto per il Signore, è un anniversario particolarmente importante. Se rileggete le lettere
di Dio vi renderete conto di come, anche in occasioni meno importanti, la Madonna, a nome
di Dio, abbia sempre dato una particolare rilevanza alla celebrazione che stavamo
festeggiando. A volte ciò è accaduto in occasione di anniversari importanti, come il primo
miracolo eucaristico o il miracolo eucaristico avvenuto nelle mie mani o anche per gli altri
miracoli eucaristici con l’effusione di sangue. Ciò significa che Dio ha in mente tutti i suoi
interventi e li custodisce e considera con rispetto. Sono convinto che Lui voglia che anche noi,
sue creature, ci mettiamo sulla sua stessa lunghezza d’onda. Quando ricorrono importanti
anniversari e durante la celebrazione delle grandi feste, come ci ha insegnato la Madre
dell’Eucaristia, bisogna avere una sentita partecipazione interiore. E’ importante curare anche
gli aspetti esteriori, come la preparazione dei riti, di paramenti particolari, dei vasi sacri più
solenni, degli addobbi, dei fiori, dei tappeti, ma se non si partecipa con il cuore e in modo
raccolto, queste feste non servono a niente. Ecco perché molte volte, in occasione di feste
importanti, come quelle di San Pietro e Paolo, della canonizzazione di Padre Pio da
Pietrelcina e in altre occasioni, la Madonna e Gesù hanno detto che non erano nei luoghi dove
venivano fatte le grandi celebrazioni, ma qui, in questo piccolo luogo taumaturgico. Questo
significa che Dio, nel Suo agire, non ha bisogno di circondarsi di persone che sono qualificate
secondo la logica umana.
Io non posso esaminare e parlare di tutte le varie apparizioni, almeno di quelle riconosciute

dall’autorità ecclesiastica, anche perché non sono un addetto ai lavori. Voi conoscete qual è il
mio stile e che mi dedico esclusivamente, con senso di responsabilità, alle apparizioni della
Madre dell’Eucaristia. Comunque ho letto, mi sono interessato, ho visto dei servizi televisivi
inerenti altre apparizioni e posso dire che c’è un denominatore comune: Dio non ha bisogno
degli uomini e, se li sceglie, lo fa sempre fra i più semplici. Infatti coloro che sceglie sono
bambini, come è accaduto per le apparizioni di Lourdes e Fatima, oppure persone semplici,
come l’indio Diego, a Guadalupe, a cui è apparsa la Madonna di Guadalupe, o la stessa
Marisa, per quanto riguarda queste apparizioni che sono state definite da Dio, e torno a
ripetere che è l’unico giudizio che ci interessa, le più importanti nella storia della Chiesa. Non
credete che tutto ciò sia bene incastonato nella celebrazione “dell’Anno dell’Umiltà” che
inizierà l’8 Dicembre?
A me sembra che Dio stia preparando la strada in modo che gli uomini, a cominciare da

noi, siano più attenti e più pronti a sentire e a percepire i suoi interventi con un certo anticipo.
Anche l’espressione che è contenuta in Isaia, nel Vecchio Testamento, “svegliatevi dal sonno”,
che alla nostra comunità è stata ripetuta tante volte, ha questa finalità. Svegliarsi dal sonno
significa che noi ci dobbiamo rendere conto, in modo cosciente e responsabile, degli interventi
di Dio. Non dobbiamo stare lì semplicemente a conteggiare quante sono le apparizioni,
quanti sono i miracoli eucaristici, quanti quelli con effusione di sangue e così via, ma Dio ci
chiede di ricordare questi eventi senza mancare di rispetto all’Eucaristia. Voi sapete quanto io
ami l’Eucaristia, perché so con certezza che rappresenta l’attualizzazione del sacrificio, della
morte e della resurrezione ed è presenza reale del Cristo in Corpo, Sangue, Anima e Divinità.

Omelia del 3 dicembre2007
I lettura: Is 2,1-5; Salmo: 121; Vangelo: Mt 8,5-11

(Quinto giorno della novena all’Immacolata Concezione)
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Nell’Eucaristia è presente la Trinità. Quindi, senza volere minimamente mancare di rispetto
all’Eucaristia facendo questo confronto, non posso non farvi notare che al termine della
consacrazione viene pronunciata la frase: “Fate questo in memoria di me”. E con ciò vi voglio
dire che anche le apparizioni e i miracoli eucaristici sono opere di Dio e non vanno
dimenticate, ma ricordate ogni anno.
Ricordate quando vi dissi: “Facciamo memoria di tutto ciò che ora vi dico”? Quindi “fate questo

in mia memoria”, per quanto riguarda l’Eucaristia, significa conservare la memoria per queste
opere di Dio, perché è sempre la stessa Persona Divina che agisce. E ciò che è avvenuto
duemila anni fa è reso presente ai nostri giorni, in ogni giorno della nostra vita e continua la
sua efficacia, perché l’azione è divina ed è iniziata sul Golgota e si rinnova, si ripete in ogni
angolo della Terra, anche in una capanna modesta o addirittura in un carcere. Inoltre, e
questo è bellissimo, quanti sacerdoti e vescovi, imprigionati dai vari regimi, sono riusciti ad
avere dei chicchi secchi di uva e dei pezzettini di pane microscopici, che custodivano
gelosamente e con questa miseria sono riusciti a celebrare l’Eucaristia? Memoria non significa
ricordo, per noi significa presenza, attualizzazione e lo stesso deve avvenire per queste opere
di Dio. Dio non voglia che la memoria si impallidisca per questi eventi. Voi, i più giovani, i
vostri figli e i figli dei vostri figli e così via dovete mantenere questa memoria.
Non ha importanza se, quando Dio ha operato, c’erano poche, semplici, umili persone,

perché le apparizioni di Guadalupe, ad esempio, hanno avuto un’efficacia e una potenza
spirituale, i cui benefici si sono diramati per tutta l’America Latina. Se l’America non è caduta
in balia dell’eresia e dello scisma protestante, lo si deve proprio alle apparizioni della
Madonna a questo semplice, modesto e umile indio. E se nell’Europa il positivismo, il
materialismo e l’ateismo non sono diventati fenomeni di massa, lo si deve alle apparizioni
della Madonna a Lourdes e a Fatima. Se la Chiesa rinascerà potente davanti a Dio, forte,
pulita e onesta, lo si dovrà a questi miracoli eucaristici, a queste apparizioni.
I soggetti sono sempre gli stessi: i piccoli, gli umili. Queste umili persone non sarebbero

mai passate alla storia senza l’intervento di Dio. Chi avrebbe ricordato un indio, Bernadette, i
pastorelli di Fatima, la stessa Marisa o addirittura il sottoscritto? Se non fossimo stati,
ciascuno di noi, destinatari delle opere e degli interventi di Dio, e mi ci sono messo anch’io
con umiltà e con coscienza, nessuno avrebbe potuto pensare, immaginare o fantasticare che
Dio avrebbe ordinato vescovo una creatura. Tanto è vero che i vescovi, che a volte creano
delle consorterie, dei gruppi chiusi, hanno detto: “Solo noi possiamo consacrare altri vescovi e
nessun altro. Dio ha consacrato vescovo un sacerdote? Non è possibile!”. I teologi in questo modo
bestemmiano. Non si rendono conto di offendere Dio? Non si rendono conto di mancare di
rispetto a Dio? Lo stesso hanno fatto gli esorcisti, anche i più famosi. Il più famoso d’Italia, e
Claudia ne sa qualcosa, ha bestemmiato contro questo dono di Dio.
I superbi dovrebbero ascoltare i piccoli e non lo fanno. Gesù, nel tempio, si è imposto ai

dottori della legge perché è onnisciente. Queste umili creature di cui vi ho parlato e alle quali
appariva la Madonna, sono state colpite, offese e non sono state credute. Perché noi dobbiamo
credere a quello che ha detto Bertone, che dice di aver parlato con Suor Lucia? Perché, invece,
Bertone non dovrebbe credere a quello che affermo io o a quello che dice Marisa? Ma dov’è la
verità dei fatti? Dobbiamo credere a lui perché indossa una fascia rossa? Dobbiamo credergli
perché ha uno zucchetto rosso? Siamo obbligati a credergli perché detiene la carica più
importante, dopo quella del Papa, nella Chiesa? Qual è la ragione per la quale dovremmo
credere a lui? Ci siamo dimenticati che, quando Dio vuole manifestarsi, lo fa nei modi più
sorprendenti. Ricordate l’asina di Bahalam, che ha parlato al profeta, ricordate quello che ha
detto Gesù in occasione del suo ingresso in Gerusalemme, quando i bambini lo osannavano:
“Maestro, dì a questi bambini che stiano zitti”. Dio può fare tutto.
Bisogna fare ancora un’altra considerazione: il Signore, quando interviene, sceglie sempre

il modo più semplice, perché è quello che sconvolge di più. Quando i tre pastorelli,
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Bernadette, san Pietro e Marisa, si sono trovati di fronte all’autorità ecclesiastica, queste
persone, che appartengono a nazioni diverse e sono vissute in tempi diversi, hanno
manifestato lo stesso stile. Non siamo noi coloro che devono giudicare, ma è Dio. Tu
sacerdote, teologo, esegeta, vescovo, cardinale o anche Papa, non puoi giudicare le opere di
Dio, perché vorrebbe dire che tu giudichi Dio. Devi soltanto riflettere, esaminare e, se alla fine
il tuo intelletto si arrende, ti devi solo inginocchiare e dire: “Mio Dio, ti ringrazio” e ripetere le
parole di Gesù: “Ti ringrazio, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli, agli umili e le hai
tenute nascoste ai superbi e agli orgogliosi”. Il Vangelo lo dimentichiamo così facilmente, ma noi
sacerdoti e vescovi non dobbiamo predicare il Vangelo? Se Gesù ha detto questo, chi sei tu
per avere difficoltà o addirittura ripugnanza nel conoscere la verità attraverso una persona
piccola e umile? La verità ha sempre Dio come fonte e come origine. San Tommaso, il più
grande teologo di tutta la storia ecclesiastica, ha fatto un’affermazione che è stata dimenticata
da costoro: “La verità, anche se viene detta dal demonio, viene sempre e ha sempre Dio come origine”.
E allora, se ciò è vero, io, membro della gerarchia ecclesiastica, investito dell’autorità
episcopale, non mi devo mettere sul trono e giudicare con distacco, superbia e orgoglio.
L’Anno dell’Umiltà, nei disegni e per volontà di Dio, non riguarda soltanto noi, ma tutta la

Chiesa. Guarda caso è stata pubblicata l’enciclica sulla speranza ed è proprio questa che ci
porta verso l’umiltà, perché sperare in Dio significa accettarLo e, di conseguenza, solo chi
spera ciecamente sarà in grado di riconoscere Dio, il Suo agire e il Suo volere. Attenzione a
non commettere atti di orgoglio. Davanti a Dio le persone che sono in grazia sono le più
importanti. Ricordatevi che Dio non considera gli uomini secondo le categorie umane, ma li
distingue a seconda della presenza e della quantità di grazia in essi. Infatti, la persona che Dio
stima di più è la Madonna che dall’angelo è stata definita ‘piena di grazia’. Noi non facciamo
altro che stare lì attaccati al Vangelo, non ci spostiamo di una virgola dal Vangelo. Quindi la
persona più importante per Dio è colei che, a Suo nome, l’angelo ha presentato come ‘piena di
grazia’. Dopo di lei, Giovanni Battista è stato definito da Dio il più grande dei figli nati dagli
uomini. Quando il precursore era ancora nel seno di Elisabetta, era già stato santificato dalla
grazia, un dono particolare, ma importante. Infatti, Giovanni il Battista non è importante
perché è il precursore di Gesù, ma perché è stato docile alla grazia e la grazia è entrata nel suo
cuore in modo abbondante. Anche in questo caso coloro che si intendono di teologia
avrebbero potuto dire: “Ma se Gesù non aveva ancora redento gli uomini, come mai la grazia è in
lui?”. Ma vi pare che Dio apre il calendario e si mette a calcolare i giorni secondo il tempo
degli uomini? Lui ha un suo calendario.
Ora torniamo a parlare dell’Immacolata Concezione. Maria è esente dal peccato originale, è

piena di grazia ed ha tutte le virtù dentro di lei, teologali, soprannaturali e preternaturali,
perché le sono stati applicati in anticipo, secondo il nostro orologio, i meriti della redenzione.
L’Eucaristia, che è attualizzazione della passione, morte e resurrezione del Cristo, è stata
celebrata prima della redenzione. Il tempo non può essere un impedimento per Dio, infatti il
grande teologo direbbe: “Per Dio non esiste passato e futuro, è tutto presente”. Io non so se anche
quest’anno la Madonna ci farà dono, attraverso l’esperienza di Marisa, di venire in mezzo a
noi con il grembo materno abbastanza pronunciato e visibile. Ai vari santi, posso citare
Sant’Antonio da Padova, chi appariva? Non appariva Gesù Bambino? Vi sto dicendo questo
per convincervi, anche se non ce n’è bisogno, che a Dio nulla è impossibile. Come avverrà
questo? L’angelo ha detto alla Madonna, e lo ha detto per noi, perché lei già sapeva tutto, “la
potenza dell’Altissimo ti adombrerà, Colui che nascerà da te sarà santo e chiamato Figlio di Dio, gli
imporrai il nome Gesù”.
Spero di avervi riscaldato un po’ il cuore. La vita è abbastanza uggiosa, tetra, a volte

melanconica e allora vi dono queste mie riflessioni. Conservatele e fate come faceva la
Madonna, come ha ben descritto San Luca nel suo Vangelo che conservava tutte le sue cose
meditandole nel suo cuore. Voi e gli altri membri di questa comunità e coloro che conoscono

- 5 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 120 - 26 ottobre 2014



questi grandi doni di Dio e che vivono in tutto il mondo, pensate a queste opere di Dio,
ricordate i 185 miracoli eucaristici, quelli con effusione di sangue, ricordate le molteplici volte,
e sempre con modalità diverse, attraverso le quali abbiamo avuto in dono l’Eucaristia da
Gesù e dalla Madonna, dagli angeli e dai santi. Abbiate memoria di tutto questo, conservatelo
nel vostro cuore e trasmettetelo agli altri. Sì, io credo di poter dire di essere stato uno
strumento, affinché questa memoria venga mantenuta fresca. Tutte le varie presentazioni dei
libri che raccolgono le lettere di Dio hanno lo scopo di ricordare ciò che Dio ha fatto, perché
passeranno i decenni, i secoli, ma anche nel tremila si dovranno ricordare queste opere di Dio.
Termino la mia omelia invitandovi a pensare a questa realtà. Ho parlato del tremila e noi

per quella data saremo in Paradiso da centinaia di anni. La Madonna ha detto che chi le sarà
fedele, chi accoglierà le lettere di Dio, chi amerà Dio e il prossimo, avrà la sua visita nel
momento della morte e sarà accompagnato da lei in Paradiso. Nel tremila saremo tutti in
Paradiso. Pensate anche a questo e allora sarete più pronti e impegnati a ridere. Il Paradiso ce
lo dobbiamo meritare operando il bene. Chi deve cucinare, cucini bene, chi deve stirare, stiri
bene, chi deve lavorare, lavori bene, chi deve fare il medico lo faccia bene e avanti di questo
passo. Vorrei terminare dicendo che la gelosia e l’invidia sono brutte, ma c’è un caso in cui si
può essere, anche se sembra un controsenso, santamente gelosi o, meglio, santamente
invidiosi. Dobbiamo essere gelosi nei confronti del primo di noi che spiccherà il volo in
Paradiso. Chi sarà? Non lo so. Avrei voluto dirvi il sottoscritto, ma so che questa non è la
volontà di Dio. Certamente ci sarà qualcuno e noi abbiamo già in Paradiso tanti membri della
nostra comunità e delle nostre famiglie che ci hanno preceduto e che stanno pregando per
noi. Ma non avete voglia di stare con loro, di cantare e di inneggiare a Dio? E allora ecco,
preghiamo, come diciamo nella preghiera a Gesù Dolce Maestro, per “la nostalgia del Paradiso”
e Dio sia sempre presente in ciascuno di noi.
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PP otete rendervi conto che parlo senza farmi condizionare dal numero delle persone
presenti o da chi è presente; posso parlare quando ci sono dieci persone e tacere quando ce ne
sono cinquanta, ciò che conta è che anch’io, come voi, mi metto in ascolto quando il Signore
parla anche se lo fa in modi diversi e attraverso persone diverse.
Oggi vi offro una riflessione che, certamente, troverete nella presentazione dei prossimi libri
che raccoglieranno le Lettere di Dio. Perché possiate memorizzare bene i concetti, suggerisco
di immaginare di fronte a voi una cittadella costruita su base quadrata. La Chiesa ha le mura
per difendersi dagli assalti dei nemici e ciascuno dei punti di congiunzione dei lati
ordinariamente ha una torre dove c’è un generale di corpo d’armata che dà le istruzioni per
difendersi dagli attacchi. Idealmente la cittadella di cui vi voglio parlare, che io chiamo
“eucaristica”, è anch’essa composta da quattro lati che sono: la parola e la grazia di Dio, i
sacramenti e i santi che sono stati generati dalla Chiesa stessa; quei punti di congiunzione che
uniscono i lati sono nei disegni di Dio: la Madre dell’Eucaristia, San Giuseppe custode
dell’Eucaristia, il Vescovo dell’Eucaristia e la vittima dell’Eucaristia. Colui che tiene tutto
unito e che impedisce al nemico di entrare all’interno di questa città eucaristica è Gesù
Eucaristia. Questa è un’immagine che ho voluto offrirvi perché voi possiate capire quanto le
persone che fungono da punto di congiunzione e che sono subordinate al Cristo, abbiano
tutte un ruolo che si ricollega in modo particolare all’Eucaristia. L’Eucaristia, vi ho detto tante
volte, è tutto e comprende tutto, come si evince dal titolo stesso “Madre dell’Eucaristia”.
Questo titolo ci permette di capire che in questa realtà è presente sia la Trinità che l’altro
mistero della nostra fede: la Passione, la Morte e la Resurrezione del Cristo; in esso è presente
Cristo Eucaristia ma anche Cristo Parola, Salvatore, Messia, Amico e Cristo Figlio di Dio. È
per ricordare che sono presenti queste molteplici realtà che l’Eucaristia si è resa visibile e a
quest’opera è stato associato anche S. Giuseppe che noi chiamiamo “Custode dell’Eucaristia”.
Qualcuno, e intendo coloro che si definiscono teologi ma che probabilmente non capiscono
bene le cose, potrebbero storcere il naso davanti a questo titolo, affermando che S. Giuseppe è
morto prima della Redenzione. Voi potreste replicare affermando che anche la Madonna è
stata redenta prima che Cristo morisse e addirittura nascesse. Agli occhi di Dio questo non fa
alcuna differenza; consideriamo, inoltre, che se l’Eucaristia è Gesù vero Dio e vero Uomo, Egli
è presente nell’Eucaristia in Corpo, Sangue, Anima e Divinità, per cui se Giuseppe ha operato
il ruolo di custode nei riguardi di Gesù, opererà lo stesso ruolo nei riguardi di Gesù
Eucaristia. Ora è più chiara l’importanza della Madonna che ha generato nel tempo l’umanità,
la persona del Cristo, il custode dell’Eucaristia e successivamente, quando Dio ha visto che gli
abitanti di questa città eucaristica iniziavano ad essere in balia dello scoraggiamento, ha
suscitato due persone, un vescovo ed una vittima, alle quali ha dato il compito di svolgere un
ruolo a beneficio degli uomini perché venissero sempre più illuminati, alimentati e confortati
dall’Eucaristia. Tenete stretta, gustate e meditate questa immagine perché, attraverso essa, ho
presentato in modo semplice e comprensibile a tutti cosa è la Chiesa, chi è il Cristo, chi è
Maria e chi è S. Giuseppe. È inutile parlare in maniera complicata perché coloro che ascoltano
non riuscirebbero a comprendere ciò che gli viene detto. Ricordatevi il grande insegnamento
che ci diede uno dei più grandi papi della Chiesa, Giovanni Paolo I, anche se ha regnato
appena trentatré giorni: ”Io volo basso, perché le nuvole alte non portano pioggia e se riuscissi a
farmi capire anche da poche persone sarei felice, perché quando parlano a volte certi personaggi, sì e no
si capisce il Padre Nostro che dicono all’inizio dei loro interventi”.

Omelia del 5 dicembre2007
I lettura: Is 25,6-10a; Salmo: 22; Vangelo: Mt 15,29-37
(Settimo giorno della novena all’Immacolata Concezione)



DD esidero meditare e riflettere con voi su un’espressione presente nel Vangelo appena
ascoltato: “Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli ma colui che fa la
volontà del Padre Mio che è nei Cieli” (Mt 7,21). Vi spiegherò esattamente questa frase del
Vangelo in modo che anche voi possiate comprendere l’insegnamento del Cristo.
Cosa vuol dire il Signore? Per ora lascio in sospeso questa domanda per fare prima

alcune considerazioni.
Diverse volte è capitato anche a voi di ascoltare sacerdoti che sapevate o avevate il

sospetto non fossero buoni ministri di Dio e di meravigliarvi delle belle ed interessanti
parole pronunciate da costoro. Tali sacerdoti appartengono alla categoria di quelli che si
limitano a parlare. Ora comprendete meglio l’insegnamento evangelico: il vero e
autentico discepolo del Signore, colui che fa parte dei Suoi intimi compie la Sua volontà,
agisce come Lui vuole e non si limita a parlare.
Anche se gli scritti di questi ministri fossero riportati dai mass media, pubblicati sui

giornali, presentati in televisione oppure divenissero oggetto di studi, seminari o se
addirittura le loro opere ottenessero una risonanza mondiale, tali pastori non potrebbero
essere considerati amici di Dio perché non compiono la Sua volontà.
Adesso avete capito la mia necessità di parlarvi: il Signore ancora una volta desidera

farci comprendere ciò che distingue l’uomo di Dio, da colui che non gli appartiene e ciò
consiste nel fare o meno la Sua divina volontà. Gli amici di Dio sono quelli che pur di
fare la Sua volontà affrontano sofferenze, rinunce, sacrifici e persecuzioni. Gli altri
invece, probabilmente, ostentano pietà, si mostrano persone pie e devote ma solo a
parole; tuttavia alcuni fedeli, ascoltandoli, ingenuamente, restano meravigliati.
Ricordatevi ciò che Gesù ci ha rivelato a Giugno: “Voi ormai sapete che molti sacerdoti

non sono a posto, addirittura non lo sono coloro che hanno il compito di compiere esorcismi. Gli
esorcisti approfittano del loro compito per fare ciò che vogliono; parlano male e agiscono male. Ci
sono dei sacerdoti esorcisti che sono indemoniati. Voi non vi dovete spaventare; se siete con Me,
Io sono con voi; se amate Me, Io amo voi” (Lettera di Dio, 15 giugno 2007). Purtroppo alcuni
esorcisti che sono chiamati a lottare e a cacciare via dal corpo i demoni, e ribadisco dal
corpo e non dall’anima poiché il demonio non può impossessarsi dell’anima, sono loro
stessi succubi del demonio. Satana agisce attraverso costoro seminando confusione,
zizzania e panico. Non importa se si tratta di un esorcista, il demonio è padre della
menzogna e non risparmia neanche chi ha la targhetta di “Esorcista”. Satana entra se
trova la porta spalancata. Odio, avversione, invidia, gelosia, calunnia e diffamazione
sono le fessure, le porte attraverso le quali il demonio entra e, come dice Gesù, una volta
entrato all’interno di una casa spazza via e distrugge tutto.
Pertanto, può essere intimo e più vicino a Dio un bambino in grazia che ama Gesù

nello stesso modo in cui riesce ad amare i genitori. È molto più vicino a Dio un
ammalato ignorato da tutti, che spesso vive solo e nella sua sofferenza: costui nel letto
del dolore è in croce, solo in compagnia della sofferenza, ma è più vicino a Dio.
Ricordatevi come Gesù chiama gli anziani “le Mie perle”, voi anziani dovete considerarvi
le perle di Gesù.
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Omelia del 6 dicembre2007
I lettura: Is 26,1-6; Salmo: 117; Vangelo: Mt 7,21.24-27
(Ottavo giorno della novena all’Immacolata Concezione)

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 120 - 26 ottobre 2014



Queste sono le realtà che dobbiamo tenere presenti e non seguire i soliti luoghi
comuni, ma sentire, ascoltare, essere fedeli e docili alla Parola di Dio. Vedete come
ancora una volta la Parola di Dio è meravigliosa, chiara, illuminante per cui nella vostra
vita non lasciatevi più impressionare da coloro che mostrano le mani giunte, i colli torti
o le ginocchia sbucciate, ma osservate se fanno la volontà di Dio.
Chi fa la Sua volontà è molto più in alto di coloro che pretendono di presentare e far

conoscere il volto di Cristo agli altri.
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Dal Quinto Mistero della Luce: Gesù istituisce l’Eucaristia durante l'Ultima Cena

Gesù, mentre sedeva a tavola con gli apostoli, pensava al sacrificio cruento che, fra poche
ore, avrebbe offerto al Padre sul Calvario. Gesù è Dio e per Lui non c’è differenza tra
passato, presente e futuro. Ha reso attuale il futuro ed ha istituito l’Eucaristia, mistero che
comprende la sua passione, morte e resurrezione. Ugualmente rende presente ciò che è
passato e noi possiamo affermare che Gesù patisce, muore e risorge in ogni S. Messa che
viene celebrata in epoche diverse e in luoghi distinti. Maria era certamente presente nel
Cenacolo, quando Gesù ha istituito l’Eucaristia e l’Ordine Sacro, due sacramenti che sono
in funzione l’uno dell’altro.
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Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Oggi è la mia festa e sono 13 anni che appaio per tutti in questo luogo taumaturgico.

Io sono la vostra Mamma e, poiché è la mia festa, è anche la vostra. In Paradiso tutti mi
hanno festeggiato ed ora mi festeggiate voi, vi ringrazio. Vorrei, come voi, che tutto si
appianasse in questa vita terrena, ma purtroppo la situazione della Chiesa è triste, gli
uomini della Chiesa non si comportano bene. Quando faccio loro dei richiami materni,
non si adirano contro di me, che sono la Mamma, la Madre dell’Eucaristia, ma contro la
Veggente ed il Vescovo. Se dico che un ecclesiastico ha sbagliato e cerco di correggerlo
maternamente, come faccio con voi, non l’accettano e sono pronti a parlar male dei miei
due figliolini. Questo è niente, però, in confronto a tutto quello che stanno combinando
nella Chiesa. Non si capisce più niente, la situazione della Chiesa peggiora sempre più e
frequentemente qualcuno fa delle affermazioni che a Dio non piacciono.
Dio potrebbe di distruggere tutto il mondo, ma non lo farà mai, perché ama i suoi

figli. Li ha creati Lui, purtroppo non tutti sono come vorrebbe. Questo è il motivo della
vostra grande attesa. La vittoria di Dio e la vostra tarda a venire perché, come già vi
dissi, Dio ama gli uomini, qualunque essi siano e cerca in tutti i modi di aiutarli e
convertirli.
Vorrei farvi un regalo grande, perché lo meritate, soprattutto lo merita il vostro

Vescovo. Egli è buono e bravo, si impegna in tutto e per tutto, cerca di far valere gli
insegnamenti della Chiesa, i valori del S. Vangelo, ma non è capito. Quando ieri siamo
stati lungo il fiume Giordano, Gesù ha parlato a lungo con il Vescovo. La situazione
della Chiesa lascia molto a desiderare e fa soffrire molto il vostro Vescovo. Si trova in
balia delle onde, guida una barca che è in pericolo e rischia di affondare, ma lui, con la
sua grazia, con la sua forza, con il suo amore cerca di tenerla a galla. Lui è l’angelo della
Terra che vi guida, è il santo che Dio ha voluto. Voi state pensando: “Perché Dio permette
tutto questo?”. Perché Dio non fa qualcosa per eliminare coloro che non si comportano
bene e che, quando ricevono Gesù Eucaristia, commettono sacrilegi? Gli uomini della
Chiesa commettono sacrilegi con molta facilità, trionfano davanti alle telecamere e non
lavorano per Dio, ma per se stessi. Il vostro Vescovo non trionfa davanti alle telecamere,
ma trionfa davanti a Dio.
Desideravo molto annunciare qualcosa d’importante, di grande che potesse aiutare il

vostro Vescovo, ma questa è la lettera di Dio. Lui ha detto questo, ed io ripeto ciò che ha
detto, mi comporto come il vostro Vescovo, che non cambia neanche una virgola delle
lettere di Dio che io porto. Molte volte ho dato dei messaggi molto forti e Marisella,
ingenuamente, gli ha detto: “Non pubblicare questa frase, Eccellenza, perché avremo delle
reazioni dure da parte dei sacerdoti”, e lui ha sempre risposto: “Io pubblico tutto ciò che la
Madonna dice, non sposto neanche una virgola”. Chi farebbe questo? Avete mai letto
messaggi così lunghi e così pieni d’amore da parte di Dio? Per la sua fedeltà a Dio, il
Vescovo è la persona più bersagliata in tutta la Chiesa.
Noi, insieme a voi preghiamo, affinché arrivi presto il suo trionfo e finisca il grande

dolore, la grande sofferenza del vostro Vescovo. Non abbandonatelo, se qualche volta
vedete che sta giù di morale, è stanco, è provato, cercate di capirlo, è il vostro Vescovo e
per alcuni può essere anche figlio o fratello.
La vostra sorella ha capito bene la locuzione che le ho dato questa mattina.

Lettera di Dio del 24 ottobre 2006
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Marisa - Perché parli piano adesso? La sofferenza è grande; sì, è vero, ho pianto, ho
gridato dal dolore, però adesso sto un pochino meglio.
Sì, ho capito, ma vuoi dire qualcosa per incoraggiare il Vescovo, per favore? Ti prego.

Voi dite che è buono, è bravo, ha tante qualità, ebbene, aiutatelo. Credo che sia ora che
venga aiutato. Perché i cattivi continuano a trionfare e lui, che si comporta come Dio
vuole, viene sempre calunniato e diffamato?
Adesso è calunniato di meno, però molte persone: cardinali, vescovi, sacerdoti,

religiosi, suore, laici, parenti, amici, ex membri della comunità l’hanno calunniato. Sì, ho
capito quello che vuoi dire, quello è un colloquio tra noi due. Ma tu ami il Vescovo?
Soffre tanto. Hai visto oggi come stava? Non ha neanche mangiato; per noi sulla Terra è
importante mangiare.
Madonna - Miei cari figli, coraggio a tutti. Il Paradiso è con voi; Dio Padre, Dio Figlio,
Dio Spirito Santo, Dio Uno e Trino è con voi; io sono con voi, San Giuseppe è con voi,
tutti gli angeli e i Santi del Paradiso, specialmente la vostra cara nonna Iolanda, sono con
voi. Coraggio. Mi raccomando, fate penitenza, pregate e chi può digiuni! Cercate di
capire bene, chi può digiuni, chi non può per motivi di salute, non deve digiunare. Il
vostro Vescovo vi ha proposto un’iniziativa che ben conoscete: mangiare ciò che non vi
piace. È una grande penitenza e aiuta molto a risolvere problemi gravi.
Coraggio a tutti. Auguri, Eccellenza, auguri, Marisella, auguri a tutti voi presenti,

auguri ai bimbi lontani e vicini. Grazie.
Purtroppo il cenacolo rimane sempre lo stesso e le persone non aumentano. Nei luoghi

dove non appaio più, dove non vengono dati più messaggi, va molta, molta gente. Ma è
meglio pregare in pochi, ma essere uniti ed amarsi. Cercate di capire bene quando il
vostro Vescovo parla, quando io porto le lettere di Dio. Molte volte vi ho detto: se non le
capite, andate dal Vescovo, non parlate fra di voi. Ubbidite al vostro pastore quando
dice: “Tu non devi andare dai sacerdoti”. L’obbedienza al Vescovo è molto importante,
disubbidire al Vescovo significa disubbidire a Dio.
Voi sapete come comportarvi.
Insieme al mio e vostro Vescovo benedico voi, i vostri cari; coloro che sono malati e

che questa sera desideravano stare con voi. Benedico i bimbi malati, i missionari, le
persone che vengono uccise e i poveri. Basterebbe vendere alcuni oggetti preziosi e gli
ori che sono in certi posti per salvare i poveri e i bimbi del terzo mondo.
Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Di nuovo auguri a tutti, anche a me, Madre dell’Eucaristia.
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Sono la vostra Mamma e vi ringrazio per le preghiere, per tutto ciò che avete fatto per la mia
festa. Sono felice perché oggi sono entrate molte anime nel Paradiso della Visione Beatifica; questo
mi dà gioia. Voglio che anche voi, quando arriverà il vostro momento, entriate in Paradiso. Io sono
sempre con voi e ciò che Dio ha promesso, il basta di Dio, arriverà. Non può tradire Dio, farà ciò che
ha promesso. Quando? Aspettate con pazienza, ne avete tanta.
(Dalla Lettera di Dio del 26 ottobre 2008)


