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“Io fui scelta a diventare la Madre di Dio: sempre presente nella sua mente, fui creata perfetta, immacolata,
senza macchia di peccato e senza difetti: «Donna piena di grazia ed immune da ogni colpa»”. (Dal libro della
vita della Madonna)
Dio ha creato Maria Santa, Immacolata e piena di grazia. In lei non c’è mai stato il peccato e, fin dal primo
istante del concepimento, è stata consapevole e capace di amare immensamente. La volontà di Dio per ogni
Suo figlio è che sia santo e per questo ci ha donato Maria come Madre, perché potesse vivere accanto a noi e
portarci verso l’amore più alto, quello che viene dall’Eucaristia.
Nel 1994, in occasione di questa festa, Marisa ha visto due Madonne: l’Immacolata Concezione e la Madre
dell’Eucaristia. Successivamente, un anno dopo, la Madonna ha detto: “Dio ha voluto che aprissi e chiudessi
la storia” (Lettera di Dio dell’11 Febbraio 1995).
Questa è un’unione meravigliosa, una catena d’amore che inizia con Maria Immacolata, attraverso
l’incarnazione di Dio nel suo grembo e termina con Maria, Madre dell’Eucaristia, come Madre del Corpo
Eucaristico di Gesù, che chiude la Storia. Per incarnarsi Gesù ha scelto Maria, quindi dove c’è Gesù c’è Maria
e dove c’è l’Eucaristia c’è la Madre dell’Eucaristia.
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AA nche se l’omelia oggi l’ha fatta Gesù ed era bella, commovente e ricca di spunti di
riflessione, anch’io, mettendomi sempre dopo il Divin Maestro, sento il dovere di parlarvi.
Innanzitutto vorrei esortare ciascuno di voi a rivolgersi al proprio angelo custode. Spero
abbiate familiarità con il vostro angelo, anche se non ne conoscete il nome. È un dono che Dio
elargisce ad ogni creatura umana indipendentemente dalla religione, dalla cultura o nazione
alla quale appartiene. Chiedete al vostro angelo custode, io l’ho chiesto già al mio, Gioele, di
condurvi, di accompagnarvi di fronte a Maria Immacolata Concezione, Madre dell’Eucaristia,
in modo da contemplare, incantati e stupefatti, il più grande capolavoro di Dio, colei che pur
essendo creatura umana è riconosciuta da coloro che hanno natura angelica e spirituale quale
loro regina. Immergetevi nella bellezza di questa eccezionale opera di Dio. Forse siamo
abituati a sentire sempre il medesimo concetto che indica la grandezza della Madonna, vale a
dire che la quantità di grazia presente nella sua anima è superiore alla somma di tutta la
grazia presente negli uomini. Questo, a volte, ci lascia indifferenti poiché è diventato un
concetto talmente ovvio da sembrare scontato e non ci procura più alcuna emozione o
partecipazione. Ciò è sbagliato ed è per questo che vorrei invitarvi a riflettere sul dogma
dell’Immacolata Concezione, non soltanto sull’aspetto negativo cioè la privazione del peccato
originale e di qualsiasi altro peccato, ma anche sull’aspetto positivo. 
“In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste
parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse
all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su
di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». 

E l’angelo partì da lei” (Lc 1,26-38).
Affinché possiate comprendere meglio, vi dico che a nessuno dei santi canonizzati dalla

Chiesa può essere rivolto il saluto di Gabriele, cioè nessuno di essi può essere invocato come
“pieno” o “piena di grazia”. Si tratta di un altro grande intervento di Dio, che non solo ha reso
Maria piena di grazia, ma le ha donato un’anima la più ampia possibile per capacità di
ricevere la grazia. Dio ha dato a Maria tutta la grazia che poteva, non vi è possibilità di
aggiungerne altra. Quando una persona è dichiarata santa, e non è necessario il giudizio della
Chiesa ma l’unico, importante, vero, autentico giudizio è quello di Dio, è come un contenitore
non completamente pieno, sebbene sia presente in essa tanta santità. Se elencassimo tutti i
santi del calendario liturgico di nessuno potremmo dire che ha in sé tutta la grazia che poteva
essere presente nella sua anima. In Maria, al contrario, vi è un duplice aspetto: è capace di
ricevere una quantità di grazia immensa e questa grazia, che potenzialmente poteva esserle
donata, realmente le è stata data. Mi auguro di essere riuscito a farvi comprendere la
grandezza e la bellezza di questo mistero e poiché noi non possiamo quantificare la santità
della Madonna, la sua grazia, possiamo dire che è tanta, enorme, immensa, ma sono
espressioni umane che non potranno mai definire il concetto così elevato di cui stiamo
parlando.

Omelia dell’8 dicembre 2007
Festa dell’Immacolata Concezione
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Al cospetto di tale capolavoro, che gli angeli riconoscono come propria regina, inizia il
canto della “Salve Regina” che ben conosciamo: “Salve Regina…vita, dolcezza e speranza..”. La
Madonna è la speranza del genere umano, la speranza della Chiesa, la speranza di ogni essere
umano, perché tutti gli uomini, ammirati e attoniti, di fronte a questo capolavoro di Dio,
possano essere confortati, illuminati da questa grazia. Guardate Maria piena di grazia in
questo quadro e in quest’altro vedete la caduta dei nostri progenitori, Adamo ed Eva. 
“Dopo che Adamo ebbe mangiato dell’albero, il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove

sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono
nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti
avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi
ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».

Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di
tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita. 

Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la
testa e tu le insidierai il calcagno». 

Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». 

All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero, di cui ti
avevo comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne
trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché
tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!».

L’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.” (Gen. 3,9-15.20).
Nessuno eccetto Maria ha ricevuto tanta grazia e tanti doni soprannaturali come i nostri

progenitori. Anch’essi erano un capolavoro e noi avremmo potuto essere come loro, ma la
tentazione ha fatto sì che coscientemente e volutamente, e noi in questo caso dobbiamo
metterci al loro fianco, abbiamo disobbedito e voltato le spalle a Dio, per cui dalla grandezza
e ricchezza spirituale siamo precipitati nella povertà, nella fragilità e nella debolezza. Però,
nonostante tale fragilità si trasmetta di generazione in generazione, resta comunque
nell’essere umano la speranza di rialzarsi. “Porrò inimicizia tra te e la donna” e la donna e il
figlio che da lei nascerà porteranno la vittoria, quindi Maria è speranza nel senso che
l’umanità in lei ha trovato il giusto compenso, da un punto di vista umano, dopo aver offeso
Dio. 
Maria è la speranza del genere umano, la speranza della Chiesa. Gesù ha preannunciato

molto chiaramente che avremmo incontrato lungo i secoli persecuzioni, che addirittura i
nostri stessi parenti ci avrebbero tradito, che saremmo stati offesi. Tutto questo significa
sofferenza, significa dolore, umiliazione. La Chiesa in questo suo cammino, a volte irto,
spinoso, difficile è sostenuta da Maria che dice: “Ho accompagnato mio Figlio lungo il Suo
cammino, nello stesso modo accompagno la Chiesa che mio Figlio mi ha affidato nel momento supremo
della Sua morte”. Possiamo sperare e avere la certezza di rassomigliare a Dio perché questa è la
Sua volontà: “Fece l’uomo a Sua immagine e somiglianza” (Genesi 1,27), ma non abbiamo mai
pensato che se assomigliamo a Dio assomigliamo spiritualmente anche alla Madonna. Se
esiste somiglianza fisica tra madre, padre naturale e figli naturali allo stesso modo può
esistere somiglianza spirituale anche con l’Immacolata Concezione. Possiamo sperare e,
poiché speranza è certezza, avere la certezza di diventare ostia pura, immacolata e gradita a
Dio.
Desidero aggiungere ancora una riflessione. Mi sono impegnato a cercare nella Sacra

Scrittura, nel Nuovo Testamento, tutti i brani che si riferiscono alla speranza, in Paolo in
modo particolare, in Pietro, in Giovanni, negli Atti degli Apostoli e sono riuscito a trovarne
circa trenta. Vorrei commentarne con voi almeno uno, il più comune, il più conosciuto e
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diffuso. Si trova nella Lettera ai Romani, nel punto in cui, riferendosi ad Abramo, Paolo
scrive: “Egli credette sperando contro ogni speranza” (Rm 4,18). Ritengo che non sia stato
realmente evidenziato il concetto autentico che Paolo vuole indicare con questa espressione.
Ordinariamente, giunti a questo passo della Scrittura, i commentatori svicolano perché
probabilmente non hanno centrato il problema. Che significa sperare contro ogni speranza? In
questo brano si parla sia della speranza umana, cioè quella comunemente presente nella vita
degli uomini, sia della speranza soprannaturale, cioè la virtù teologale, presente solo quando
l’uomo è in grazia; se l’uomo vive nel peccato non possiede la virtù teologale della speranza.
Sperare contro ogni speranza significa avere la certezza che ciò che Dio ha detto si realizzerà e
che il Signore mi sostiene nell’accettare, nel credere, nel portare avanti quanto mi ha indicato
quindi, significa credere ciecamente a Dio anche quando le apparenze umane sono
completamente contrarie. Nel caso seguente ci troviamo di fronte ad un fatto concreto. Dio
dice ad Abramo che sarebbe diventato capostipite di molti popoli. Miracolosamente, poiché
anziano e ormai sterile, genera Isacco. Dalla sua discendenza oltre al popolo di Israele
sarebbero dovuti scaturire anche altri popoli. Dio gli chiede invece di offrigli suo figlio, quale
vittima sacrificale. Pur venendo meno le condizioni umane, in Abramo è rimasta la certezza
che sarebbe diventato capostipite di un popolo numeroso come le stelle nel cielo. Anche noi
siamo chiamati, come Abramo, a sperare contro ogni speranza. Colui che vi parla, ordinato
Vescovo da Dio, è attualmente, e lo avete sentito anche nella Lettera di Dio, fuori dal Clero.
Come è possibile che chi è stato cacciato dal Clero possa diventare capo del Clero? Noi lo
crediamo, quindi, speriamo cioè abbiamo la certezza che ciò che Dio ha promesso si realizzerà
anche se le condizioni, le apparenze umane indicano esattamente il contrario. Nessuno
potrebbe pensare che una persona uccisa moralmente possa risuscitare per compiere cose
talmente grandi da meravigliare il mondo intero. Per questo abbiamo indetto l’anno della
speranza, per questo vi ho parlato della speranza. Dobbiamo chiedere alla madre della
speranza che ci doni e infonda in noi la speranza, proprio nel momento presente in cui siamo
più soli, abbandonati, traditi, umiliati, calunniati e dispersi. Quanti sono ormai lontani da noi,
si sono distaccati. Se dovessero essere presenti qui tutte le persone che sono venute in questo
luogo, questo giardino non potrebbe contenerle. Contro di noi ci sono i fatti umani eppure noi
continuiamo a credere. Ci considerano illusi? Dio illude? Abramo è un illuso? Allora
seguiamo Abramo e, permettetemi con tutto il rispetto che nutro nei suoi confronti, qualcuno
forse ha dimostrato di avere maggiore speranza di lui, perché Abramo l’ha manifestata per un
arco di tempo limitato, c’è chi la sta dimostrando da oltre trentasei anni. Affianco a costoro ci
sono altre persone, voi. Ciascuno di voi continua a sperare, anche se i tempi sono diversi per
ognuno, ma anche in questo caso io applico per voi la parabola dei talenti: non conta il tempo
e la quantità, conta l’impegno con cui dal momento in cui una persona viene chiamata
risponde alla chiamata di Dio. La S. Messa che celebro è proprio per ottenere a me, a Marisa e
a voi una speranza sempre più forte. Abbiamo bisogno di essere rinforzati nella certezza che
Dio non delude, che Dio non illude, ma realizza quanto ha promesso quando Lui decide. Ora
leggete queste due altre piccole espressioni, due perle estrapolate dalla scrittura, da Paolo, il
nostro grande amico: “La speranza non delude” (Rm 5,5), che è la conclusione di quello che ho
detto. L’altro: “Abbiate gioia mediante la speranza” (Rm 12,12), suggerisce che oltre a non essere
illusi non dobbiamo sentirci tali, ma attendere la realizzazione dei disegni di Dio sforzandoci,
non è automatico, di vivere in un’ attesa gioiosa, l’attesa di Maria. La Madonna dal momento
dell’annunciazione al momento della nascita di Gesù ha atteso con gioia, ma anche con
trepidazione, con sofferenza perché sapeva che il bimbo che aveva nel grembo avrebbe
dovuto soffrire tanto. Noi stessi, con sorpresa, abbiamo appreso dalle sue parole che mentre
accompagnava Gesù sulla via del Calvario, Gesù che trascinava la croce, coperto di ferite e di
sangue, in quel momento pur soffrendo gioiva perché dalla morte del Figlio sarebbero risorti
altri figli, tanti figli, noi ci auguriamo tutti i figli. 
Sia lodato Gesù Cristo.
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OO ggi fate un volo con la fantasia e immaginate di vedere, qui davanti a voi, tre grandi
personaggi: Isaia, Paolo e Giovanni Battista. Sono stati chiamati tutti e tre a compiere la stessa
missione, anche se in modo e con stile diverso: annunciare Cristo e parlare del Regno di Dio.
Isaia usa delle immagini poetiche e sorprendenti, quando parla della convivenza fra animali che,
tendenzialmente per loro natura, sono in lotta uno contro l’altro. 
Parliamo ora di Adamo ed Eva: se avessero ubbidito a Dio, avrebbero potuto vivere una vita

tranquilla, serena, beata, gioiosa, senza lotte, senza preoccupazioni e senza affanno. Dio aveva
messo nelle loro mani la possibilità di realizzare questa opportunità, che sembra irraggiungibile,
ma poteva realizzarsi. Non hanno voluto ubbidire al Signore e così hanno dovuto affrontare le
conseguenze. Cristo, con la sua incarnazione, passione, morte e resurrezione, ci ha messo di
nuovo nella condizione di vivere tranquillamente e gioiosamente. Il Redentore ha sconfitto il
peccato e ci ha donato la grazia, restituendo all’uomo la possibilità di fare della propria vita una
successione di gioie e di esperienze felici. La redenzione comporta anche questo aspetto, non
bisogna considerarla solo dal punto di vista strettamente morale e spirituale, ma deve essere
considerata anche sotto la realtà completa che riguarda tutto ciò che si riferisce all’uomo. Pensate
a come sarebbe stata diversa la nostra vita se avessimo ascoltato tutti gli insegnamenti del Cristo,
se avessimo accettato la redenzione, applicandola nella nostra vita. Come Adamo ed Eva,
ciascuno di noi, con i propri peccati, ha detto di no non solo a Dio, ma anche alla possibilità di
condurre una vita felice sulla Terra. E allora io mi chiedo: ma di che cosa ci lamentiamo? È colpa
nostra se non conduciamo un’esistenza felice.
Giovanni Battista, quando rimprovera la classe dominante del suo tempo, la definisce con la

frase “Razza di vipere”. Ebbene, dopo duemila anni, gli stessi rimproveri sono ripetuti nelle lettere
di Dio, nelle quali vengono usati gli stessi termini quando, parlando dei potenti, dei grandi
uomini della Chiesa e dell’ambiente in cui vivono e operano, vengono usate espressioni quali:
“Covo di vipere”. Oggi il Signore, riferendosi ai grandi uomini della Chiesa, ripete gli stessi
termini di Giovanni Battista. Non ci lamentiamo, siamo noi i responsabili. E cosa bisognerebbe
fare? Seguire Giovanni Battista e vedere come si è comportato.
Giovanni Battista era coetaneo di Gesù ed ha avuto il coraggio di scagliarsi contro i potenti e

addirittura di rimproverare il più potente di tutti, che era il Re. Infatti la sua tragica fine è la
diretta conseguenza di questo suo coraggio.
Ai nostri tempi chi ha il coraggio di comportarsi come il precursore? Certo non mi rivolgo a

voi, cosa potete fare? Invece, mi chiedo perché coloro che sono molto in alto nella gerarchia
ecclesiastica e che si rendono conto che la Chiesa sta andando a rotoli, tacciono, invece di
riprendere e aiutare a cambiare i confratelli che sbagliano? Perché si defilano e non hanno il
coraggio di dire: “Stai sbagliando, stai scandalizzando il popolo di Dio”? Ricordatevi che, quando
leggete la preghiera per Chiesa all’inizio della celebrazione della Santa Messa, state leggendo
l’esatto quadro di quella che è la realtà odierna della Chiesa. Per fortuna la situazione cambierà,
non per merito nostro, ma per merito di Dio.
Dopo Isaia e Giovanni Battista, parliamo di Paolo che, più o meno, ribadisce gli stessi concetti.

La lettera ai Romani che ha scritto il grande Paolo indica la lealtà che c’era nella comunità di
Roma. La comunità dei cristiani era formata da pagani e da giudei. Essendoci, quindi, diverse
provenienze religiose, era facile che si creassero antagonismi, contrasti e conflitti. Gli ebrei,
infatti, essendo molto attaccati alla propria tradizione, volevano conservare il rito della
circoncisione e tutte le altre disposizioni. Coloro che provenivano dal mondo pagano, invece,
erano restii ad accettare certi vincoli che venivano considerati come una tipica caratteristica di
una nazione di cui non si sentivano parte. Ed allora, per evitare che ci fossero sommosse tra di
loro, Paolo gli scrive per invitarli alla pacificazione.

Omelia del 9 dicembre 2007
I lettura: Is 11,1-10; Salmo 71; II lettura: Rm 15,4-9; Vangelo: Mt 3,1-12



L’apostolo delle genti, a tale scopo, usa un’espressione bellissima: “Accoglietevi come Cristo vi
ha accolto”. Recentemente il rito matrimoniale ha subito delle modifiche e nel momento della
formula, del consenso, uno sposo dice all’altro: “Io ti accolgo”. Il grande Paolo usa questo termine,
perché accogliere significa accettare l’altro così com’è, con i suoi limiti, i suoi difetti e le sue
fragilità, ma con l’intenzione di essere l’uno per l’altro aiuto e strumento di crescita per cambiare,
migliorare e trasformarsi.
L’insegnamento di Paolo è l’insegnamento di Cristo. I termini “accoglietevi” o “amatevi” in

fondo vogliono dire la stessa cosa. Chi ama, vuole bene alle persone amate così come sono. Il
termine ‘Accoglietevi’ indica un atteggiamento dinamico, cioè indica lo sforzo e l’impegno,
perché amare non è per niente facile. Infatti lo stesso Gesù afferma: “Che merito avete se amate
coloro che vi fanno del bene? Amate i vostri nemici”. Amare i propri nemici e accoglierli è veramente
difficile. Accogliere i nemici significa anche dire loro la verità e non sottrarsi ai propri impegni,
alle proprie responsabilità. Significa avere il coraggio di non abbassare la testa, ma di ergersi di
fronte a loro e dire: “Sto difendendo la verità e anche se dovessi pagare con la rinuncia agli onori, con la
condanna, la calunnia e persino la morte, non indietreggerò di un centimetro, perché Dio mi darà la forza
per portare avanti la mia missione”.
Quando la Madonna, durante l’Avvento, ci dice: “Preparate il corredino a Gesù”, non lo fa per

emozionarci, dato che è una frase poetica e che commuove, ma ci vuole dire che nella nostra vita
dobbiamo comportarci come Dio ci ha insegnato.
Oggi, seconda domenica di Avvento, il Signore ci chiama a comportarci in un certo modo.

Questo insegnamento ci giunge attraverso Isaia, Giovanni Battista e Paolo.
In questo periodo non è sufficiente recitare il Santo Rosario, qualche preghiera, preparare il

presepe o l’albero di Natale. Essere dei veri figli di Dio è molto di più, significa guardarsi dentro
e cambiare, significa anche guardarsi intorno ed aiutare gli altri a cambiare, anche se ciò dovesse
costare reazioni poco simpatiche o sgradevoli. Gesù si è mai fermato di fronte a queste reazioni
spiacevoli? No, mai! È andato sempre avanti. La Madonna si è mai fermata di fronte a qualche
permalosità o tentennamento, che noi stessi abbiamo dimostrato nei confronti dei suoi richiami
materni? No, ancora oggi, anche se fortunatamente le nostre mancanze sono piccole, è
intervenuta per ‘smussare gli animi’ in modo che a Natale ci possiamo presentare di fronte a
Gesù, non solo col corredino, ma con una tunica più bella e limpida. Quindi avere una tunica
candida vuol dire avere più grazia, più forza e più coraggio.
La Madonna ci rivolge dei richiami materni perché ci vuole bene e perché vuole portarci alla

santità. Allora assimilate questi insegnamenti e fateli fiorire nel vostro cuore, cercando di
metterli in pratica. Se farete questo, il prossimo non sarà il solito tradizionale Natale, ma sarà
una ricorrenza diversa, di trasformazione e crescita interiore. 
Ricordatevi che la Chiesa rinasce, cambia e si trasforma attraverso i singoli. Se ciascuno di noi

è disposto a realizzare il proprio cambiamento interiore, tutta la Chiesa ne trarrà beneficio. La
Chiesa sta già cambiando e solo in questo modo riusciremo a togliere le rughe e le ragnatele che
imprigionano la sua luce. È proprio questa l’immagine che io custodivo nel mio cuore in questi
giorni. L’immagine di una Chiesa avviluppata da ragnatele e ragni disgustosi, dai quali viene
liberata tramite il potente soffio dello Spirito Santo. Queste ragnatele posso essere tolte anche
dalle scope che possiamo usare ciascuno di noi. Santa Bernadette dice: “Io sono come una scopa che
viene utilizzata per ripulire la casa e che, nel momento in cui non serve, viene riposta e accantonata.
Nessuno si ricorda più della scopa, ma Dio sì”. Non è umiliante questa immagine, anzi è molto bella.
Quindi cerchiamo di essere le scope di Dio per aiutarlo a fare pulizia e cerchiamo di essere
sempre pronti e forti. Potremo fare tutto solo con l’impegno e l’amore di Dio. Mie care scope,
cerchiamo di svolgere bene il nostro compito, e non lo dico sorridendo, ma lo affermo con
profondo rispetto e convinzione. Magari ce ne fossero tante.
Sia lodato Gesù Cristo.
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II tre brani della scrittura sono molto collegati tra di loro e sono uno lo sviluppo dell’altro, così,
seguendo questo sviluppo, possiamo applicare a noi il significato profondo dei brani. Iniziamo
dalla prima lettura del profeta Isaia: egli si rivolge al popolo di Israele ed in particolare a coloro
che, nonostante abbiano dovuto sopportare per molti anni l’esilio e l’isolamento, sono rimasti
fedeli e hanno mantenuto un buon rapporto con Dio. Isaia annuncia un evento miracoloso ovvero
il ritorno degli esuli, anche se non ci sono le premesse perché la situazione attuale sociale e
politica è in contrasto con quello annunciato dal profeta.

“Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti
con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la
gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.

Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio,
non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi».

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà
come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via
santa.

Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà
sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. (Is 35,1-6.8.10)
Tutta la natura partecipa e gioisce di questo ritorno del popolo d’Israele dall’esilio e il profeta è

felice nello spiegare l’intervento di Dio talmente grande da far superare ogni ostacolo: gli infermi
possono camminare, i muti riescono ad udire e i ciechi hanno riacquistato la vista; questo è il
primo significato da dare al brano.
Riflettiamo ora sul brano del Vangelo che parla dell’inizio della vita pubblica di Gesù.
“In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei

suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano,
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è
colui che non trova in me motivo di scandalo!».

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete
andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui»” (Mt 11,2-11).
Giovanni Battista, come maestro, aveva intorno a sé diversi discepoli fedeli ed affettuosi. Egli

conosce molto bene Gesù e lo indica come “l’Agnello di Dio” e si mette di fronte a Lui in una
posizione subordinata, dichiarando: “Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son
degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali”. (Mc 1,7)
Giovanni, pur essendo coetaneo di Gesù, è cosciente che sta per morire perché è imprigionato

da Erode nelle segrete della fortezza di Macheronte; eppure durante la prigionia si preoccupa di
indirizzare i suoi discepoli verso il Cristo. Questo è un atto di amore verso di loro, perché essi
sono molto attaccati a lui, egli sa che difficilmente lo avrebbero lasciato. Infatti, a quel tempo, era
difficile che un discepolo passasse da un maestro all’altro, così Giovanni invia i suoi da Gesù,
mettendo sulle loro bocche alcune domande presenti nel brano del Vangelo di oggi; queste
domande non servono a chiarire i suoi dubbi, perché egli è assolutamente certo che Gesù è il
Messia, ma a sciogliere gli interrogativi e a chiarire le incertezze dei suoi discepoli.
A queste domande Gesù risponde riferendosi alla profezia di Isaia, e ne dà l’interpretazione

esatta, ovvero che il tempo messianico è compiuto ed è caratterizzato dalla forte presenza di Dio.
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Quando i discepoli di Giovanni si allontanano da Gesù per tornare dal loro maestro, Gesù
rivolgendosi ai presenti dice: “In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui”. (Mt 11,11)
Queste due affermazioni sembrano contraddittorie, ma si comprendono se collocate nella

pienezza dell’era messianica. Infatti, Giovanni Battista è l’ultimo e anche il più importante
rappresentante del Vecchio Testamento dove ancora non c’era la Redenzione e la remissione dei
peccati; egli ha avuto un dono particolare da Dio fin dai primi istanti della sua esistenza. Infatti,
durante la Visitazione di Maria a S. Elisabetta, il Messia, presente nel grembo verginale di Maria,
santifica il precursore Giovanni, presente nel grembo della madre.
Invece coloro che appartengono al Nuovo Testamento, e noi ne facciamo parte, ricevono da

Dio dei doni, delle grazie che non hanno avuto quelli del Vecchio Testamento. La Redenzione ci
rende figli di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, ci dona la grazia che ci rende simili a Dio e
le virtù teologali ci danno la possibilità di amare, di credere, di sperare e di avere una fede
illimitata nel Signore, sempre con il Suo aiuto. La Parola di Dio, chiara e inequivocabile, rivelataci
negli anni della vita pubblica di Gesù insieme a tutte le grazie che scaturiscono dalla Redenzione,
fanno sì che anche la persona più piccola e modesta, in virtù della ricchezza dei doni e delle
grazie ricevute, ha una maggiore grandezza spirituale rispetto a coloro che hanno fanno parte del
Vecchio Testamento. Questo è il significato corretto dell’affermazione del Cristo: “Il più piccolo nel
regno dei cieli è più grande di lui (Giovanni Battista)”. (Mt 11,11)
Tuttavia voglio andare oltre. Isaia parla agli abitanti del suo tempo, infondendo loro la

speranza della fine dell’esilio e del cambiamento radicale della situazione presente a
Gerusalemme e nelle zone circostanti grazie all’intervento divino: “Ecco il vostro Dio, Egli viene a
salvarvi” (Is 35,4). Anche Gesù applica queste parole al Suo contesto storico, alla Sua missione
quando afferma che la Sua venuta nel mondo ha portato un’effusione di grazia con i segni
messianici profetizzati da Isaia: “I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano” (Is 35,5). Ricordatevi che l’espressione “Venuta del
Signore” sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo indica un intervento straordinario di Dio.
Adesso riflettiamo sulla seconda lettura presa dalla lettera di San Giacomo, dove ci sono

alcune indicazioni su come prepararsi alla venuta finale del Signore e che si possono adattare
anche alla nostra situazione.

“Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con
costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche
voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.

Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli,
prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore”.

(Gc 5,7-10)
Infatti, anche noi siamo in attesa di un intervento straordinario di Dio, quindi oggi prendo in

prestito le parole dell’apostolo Giacomo che egli ha rivolto ai fedeli del suo tempo e le rivolgo a
voi con lo stesso diritto dandone la giusta interpretazione.
La prima esortazione è la costanza; se l’attesa non è sostenuta dalla virtù della perseveranza

non ci consente di andare avanti, perché i momenti di debolezza in cui la fragilità si sente di più
sono tanti: la stanchezza ci imprigiona, i dubbi ci possono assillare e le critiche, le cattiverie, le
persecuzioni da parte degli uomini ci possono infiacchire fino a spingerci ad abbandonare la
missione. Questo è avvenuto a molte persone che sono passate di qui, ma ora sono altrove
calunniando e diffamando. La Madonna ha sempre sottolineato queste come le cause dei loro
distacchi. Invece a voi che siete rimasti e che continuate a manifestare la fiducia prima in Dio e
anche in colui che modestamente lo rappresenta, io ripeto: “Siate costanti fino alla venuta del
Signore”. (Gc 5,7)
L’apostolo Giacomo ci insegna che per attendere l’intervento di Dio nel modo migliore non ci

si deve lamentare, criticare o offendere, ma bisogna amare in un modo veramente sentito e
qualcuno, purtroppo, come ha detto la Madonna, ancora zoppica in questa virtù.
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È così difficile avere un atteggiamento sereno, rispettoso, affettuoso verso tutti? Perché dopo
tanti insegnamenti, spinte ed esortazioni all’amore ancora ci sono atteggiamenti risentiti ed
irritati? Perché c’è l’irascibilità che porta ad avere contrasti? Questo non è il modo migliore per
attendere e prepararsi alla venuta del Signore: “Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non
essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte” (Gc 5,9). L’espressione “Ecco il giudice è alle porte”, non
indica l’immediatezza, ma la sicurezza e la certezza dell’intervento divino. Allora io vi ripeto:
coraggio, il Signore sta per iniziare i suoi interventi, non so quando e come, ma posso dirvi che si
realizzerà il trionfo che Lui ci ha promesso anche se non sappiamo in cosa consisterà né come ci
arriveremo. Sappiamo che ci sarà, ecco perché dico a me e a voi di avere coraggio, di guardare
avanti e di continuare ad avere una fiducia illimitata nel Signore che realizzerà le Sue promesse.
A chi talvolta è spiritualmente miope, dico di mettere gli occhiali e vedere le cose in una luce
completamente diversa.
Noi non sappiamo come Dio sta lavorando, ma sta operando ed oggi ve ne ha dato una prova.

Mi potete vedere come un critico d’arte che interpreta per voi un quadro, vi posso garantire che
più di qualcosa si sta muovendo. Ricordatevi le lettere di Dio nelle quali la Madonna ci ha riferito
che ormai sono più di una quindicina, tra cardinali e vescovi a cui si aggiungono alcuni parroci di
Roma, che si sono allontanati dalla triade: Ratzinger, Bertone e Ruini, i quali mi hanno
condannato ingiustamente. La Madonna spesso ha detto: “Il vostro Vescovo, quando deve, vi parla
chiaramente”; questi cardinali, vescovi e sacerdoti onesti hanno detto esattamente questo: “Noi
abbiamo letto su internet, ci siamo informati e siamo arrivati a delle conclusioni, perché non viene
riesaminata la situazione visto che ci troviamo di fronte a fatti che indicano chiaramente la presenza di
Dio?”. Anche alcuni cardinali hanno fatto queste affermazioni, ma alcuni di questi sono stati
privati o limitati nelle loro mansioni e alcuni hanno perso addirittura l’incarico che ricoprivano.
Adesso capite perché la Madonna afferma che si sta tornando indietro. La nostra Mamma ha

anche aggiunto che ultimamente la nostra sorella Marisa sta soffrendo molto e si sta
distruggendo per un tremendo segreto che riguarda la Chiesa e che neanche io ancora conosco,
perché non mi è stato rivelato. Non dovete avere una curiosità morbosa, ma la tremenda
preoccupazione di come sia ridotta la Chiesa.
Comprendete meglio ora la preghiera per la Chiesa che ho formulato nell’agosto di quest’anno

e che voi recitate ogni giorno prima della celebrazione della Santa Messa. Dovete continuare a
recitarla non solo quando siete qui presenti, ma anche quando partecipate alla Santa Messa in
altre chiese, nelle vostre parrocchie. Se qualcuno dovesse chiedervela, dategliela e se qualcuno
dovesse mostrarsi perplesso potete anche spiegare ciò che sta avvenendo. La Chiesa non può
crollare, perché Cristo la sostiene, ma Dio può permettere che venga ferita, saccheggiata e offesa,
come sta avvenendo adesso.
Mi auguro che quelle che io chiamo le scope elettriche, possano ripulire la Chiesa al più presto,

senza indugio. Credo, per usare ancora questa immagine, che stiamo aspettando soltanto che Dio
attacchi la spina e che queste scope comincino a pulire. Se la spina non è attaccata alla corrente
elettrica, le scope non possono lavorare, e così anche noi senza l’ordine di Dio non possiamo far
nulla, andremmo soltanto incontro a sicure sconfitte.
Ecco perché chiedo a voi di continuare a pregare sempre e con insistenza per la Chiesa. Se

amate Gesù Eucaristia, se amate la Madre dell’Eucaristia, se amate la Chiesa di Dio Padre, di Dio
Figlio, di Dio Spirito Santo, e, mi permetto di aggiungere, se amate il Vescovo ordinato da Dio,
pregate tanto per la Chiesa.
Dobbiamo accelerare, se è possibile, gli interventi di Dio e con questa preghiera chiedere al

Signore che dia forza e coraggio agli onesti e ai buoni. Costoro hanno bisogno soltanto di sentire
qualcuno che li guidi e che, a capo di quest’armata, sconfigga, con l’aiuto di Dio, il demonio e
tutti i suoi vassalli ed emissari.
Dobbiamo vivere il Santo Natale pensando a quello che vi ho detto oggi. Affido questa

intenzione alle vostre preghiere, ai vostri sacrifici, ai vostri digiuni e ai vostri fioretti, perché
finalmente possiamo riavere il volto della Chiesa senza macchia e senza rughe.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Madonna -Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. Auguri a tutti. Siete una famiglia che si
riunisce intorno all’Eucaristia. 
La lettera di Dio ripete più o meno le stesse parole che ha detto prima il Vescovo.
Vi dico innanzitutto grazie per come avete preparato la festa, malgrado il freddo che si fa

sentire. Ringrazio Marisella, che è scesa in mezzo a voi nonostante i forti dolori, e questa è
una grazia, perché Dio ha permesso che fosse in mezzo a voi; anche in questo momento i
dolori sono molto forti. Lei ha deciso di scendere e Noi l’abbiamo aiutata a stare con voi per
formare un’unica famiglia, come ha detto Sua Eccellenza. Vorrei che questo giorno non fosse
uguale a tutti gli altri, ogni giorno che passa deve essere migliore del precedente. Fate sempre
un passo avanti, magari piccolino, ma avanti, non tornate indietro.
Dipende dal numero della scarpa, c’è chi ha il 35 e chi il 46. Volevo scherzare con voi e fare

quelle battute che una volta facevano sorridere il vostro Vescovo. Adesso il suo sorriso è più
serio, più provato, più sofferente, Don Claudio è più sensibile, molto più sensibile. Per questo
molte volte vi ho chiesto di aiutare il vostro Vescovo, pregate per la conversione dei sacerdoti,
degli uomini dello Stato e per le famiglie che si separano, che sono tante, tante e tante.
Io sono qui con il mio caro sposo Giuseppe, con il piccolo Gesù; la nostra famigliola è

riunita. Adesso sono sulla Terra, circondata dagli angeli e dai santi e voglio aiutarvi a
fronteggiare le varie difficoltà della vita, che sono tante; chi più e chi meno, tutti hanno
difficoltà e sofferenze. Marisella per Noi è l’eroina della sofferenza, che passa le sue giornate
nel letto del martirio e nella po ltrona del martirio; lei non accetta questi titoli, si vergogna, ha
un’umiltà troppo grande.
Voi direte: la Mamma è venuta a parlarci dell’Eccellenza e della Veggente? Sì, sono le

persone più care al nostro cuore per tutte le sofferenze che hanno dovuto su bire. Ciò che il
vostro Vescovo vi sta raccontando della loro vita è nulla in confronto a ciò che hanno passato,
ma non possono dirvi tutto. Sono pronti sempre ad aiutare tutti, con la parola, con l’aiuto
morale; chi li ascolta cammina e fa un passo avanti, chi non li ascolta indietreggia. La vera
conversione può arrivare da un momento all’altro, ma può anche andar via da un momento
all’altro. Siate sempre pronti, come dice Gesù, perché non sapete né l’ora né il giorno in cui
Dio vi chiamerà. Cercate di fare questo passo in avanti; tutti hanno sofferenze, discussioni,
contrarietà nel lavoro, negli uffici, negli ospedali, perché scattano invidie e gelosie che fanno
soffrire. Soffre chi ama. Ha detto bene il vostro Vescovo che oggi siete una famiglia riunita e
la mia famiglia è unita alla vostra. Miei cari figliolini, in nessun altro posto del mondo, a
nessuna veggente, e oggi non ci sono più veggenti oltre a Marisella, è stato mai detto che tutti
Noi del Paradiso siamo sulla Terra per stare con loro. Noi non abbiamo cercato la massa e la
grande popolarità, ma siamo qui sotto questo tendone a pregare, per essere uniti. Cercate di
amarvi e cercate di cambiare. Non pensate solo al vostro orticello; tanti pensano solo alla loro
famiglia; no, allargate il vostro amo re, il vostro aiuto a tutti.
Pregate per la vostra sorella Maria Teresa, pregate per Anna, che ha perduto la mamma,

pregate per Rosaria di Novara, pregate per tutti coloro che sono malati, e sono tanti. C’è la
piccola Vincenza, che Marisella chiama la sua paperella, ci sono tanti malati anche qui in
mezzo a voi.
Imparate ad amare e poi pregate; se non sapete amare non sapete neanche pregare, potete

dire tutti i rosari che volete per tutto il giorno, ma se non sapete amare non potete pregare.
Mettete in pratica la piccola frase che Gesù ha detto: “Prima imparate ad amare e poi pregate”;
solo così si riuniscono le famiglie, le comunità, i piccoli cenacoli. A voi scegliere di fare un
passo in avanti o farlo indietro, se lo fate in avanti abbandonatevi a Dio, fate la Sua volontà,

Lettera di Dio dell’8 dicembre 2005
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
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che a volte sembra dura, difficile, perché sembra che Dio non vi comprenda, ma non è così,
Dio comprende. Come già ho detto, i tempi di Dio non sono i vostri.
Marisa - Però io ti dico che era meglio se i tempi di Dio erano i nostri, perché a quest’ora
avevamo finito di soffrire. Mi è scappata! Guarda come ridono, anche la mamma. Mamma,
devi aiutarci. Quando torniamo al Giordano?
Madonna -Questa notte!
Marisa - Davvero? Ci posso portare anche il Vescovo e i bimbi?
Madonna -Bene, miei cari figli, ancora auguri a tutti, buona festa a tutti e un grande grazie a
coloro che sono venuti da lontano; nonostante il freddo, c’è chi ha viaggiato di notte; grazie
anche da parte di mio Figlio Gesù, che è qui presente come piccolo bimbo tra le mie braccia. Il
mio sposo Giuseppe ci abbraccia tutti e due, così ci sentiamo protetti. Grazie del vostro aiuto,
a nome della Veggente vi ringrazio per aver pregato molto affinché potesse scendere in
mezzo a voi, perché lei si vergogna anche a dire grazie.
Insieme a tutto il Paradiso, al mio e vostro santo Vescovo, benedico voi, i vostri cari, i vostri

oggetti sacri. Benedico tutti i bimbi presenti che giocano, ridono e fanno un po’ di confusione,
ma sono piccoli, che volete. 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 - Ci sono l’Immacolata e la Madre dell’Eucaristia, due Madonne.
Ciao a tutti. Andiamo al Giordano questa notte?

8 DICEMBRE 2008


