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Mons. Claudio Gatti e Marisa hanno sempre camminato sulle orme di Gesù e la potenza di
Dio è apparsa in tutta la sua forza e splendore sulla loro debolezza umana. Grazie alla
collaborazione, alla preghiera, all’immensa sofferenza di queste anime, il 10 gennaio 2002,
durante un’apparizione riservata, Dio ha dato uno storico annuncio: “Miei cari figliolini,
avete riportato la vostra vittoria. Tu, Eccellenza, hai vinto per la tua forza e il coraggio di
combattere coloro che non vivono in grazia. Tu, Marisella, hai vinto per la tua immolazione
vissuta nel silenzio e nel nascondimento”. (Lettera di Dio, 10 gennaio 2002).
Questa vittoria non solo ha completamente ribaltato il piano diabolico dei nemici di Dio che
cercavano di ridurre il mistero Eucaristico a una semplice commemorazione, ma ha generato
un forte impulso, una rinnovata attenzione, un’ardente fede e uno straordinario amore nella
Chiesa verso l’Eucaristia. “Il Vescovo ha paura di dire che lui è la roccia della Chiesa. È la
roccia perché ha combattuto molti anni, perché è sempre stato solo a lottare, a difendere la
verità e l’Eucaristia, soprattutto quando l’ha portata ad alcune persone molto in alto che
l’hanno beffeggiata, invece di esaminarla” (Lettera di Dio, 17 gennaio 2002).

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat





SS ignore, all’inizio di questo anno sociale e in occasione di questa festa, vogliamo pregarti
per tutti i membri della nostra comunità che vivono la loro croce in maniera particolarmente
sofferta, sia dal punto di vista fisico che morale, affinché Tu possa donare loro tutto ciò di cui
hanno bisogno e possano sentire il calore del manto materno della Mamma celeste. Aiutaci ad
amarti e a fare sempre la tua volontà.

Canto: Mi arrendo al tuo amore

Sotto la Tua croce, apro le mia braccia,
accolgo il Tuo perdono, la Tua misericordia,
adoro nel silenzio il Tuo splendore,
il volto Tuo che libera il mio cuore
Rit. Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù, non posso restare lontano da Te,
mi arrendo al Tuo amore Signore Gesù, alla Tua presenza per sempre resterò.
Ai piedi della croce, visiti il mio cuore,
mi doni la Tua pace, consoli la mia vita,
contemplo la maestà, della Tua gloria
il sangue Tuo che sana le ferite
Rit. Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù, non posso restare lontano da Te,
mi arrendo al Tuo amore Signore Gesù, alla Tua presenza per sempre resterò.

Dio non ama ciò che è plateale, ma ama la riservatezza, la discrezione e il raccoglimento. Tutti
gli eventi fondamentali della storia della Chiesa si sono svolti sotto gli occhi di un numero
ristretto di persone prive di potere o influenza dal punto di vista umano. La nascita di Gesù è
avvenuta in presenza di pochi pastori e di alcune persone del popolo; la morte in croce del
Cristo ha visto presenti la Madonna, l’apostolo Giovanni e poche donne; addirittura la
Risurrezione del Signore non ha avuto testimoni oculari dell’evento.
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Festa dell’Esaltazione della Croce
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episcopale di S.E. Mons. Claudio Gatti (1999)

XIV° 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)

Adorazione Eucaristica 14 settembre 2014



Anche questo luogo taumaturgico, definito da Dio angolo di Paradiso, è frequentato da un
esiguo numero di fedeli tra i quali non emergono personaggi potenti o altolocati,
umanamente parlando. Qui Dio ha compiuto meraviglie: si sono verificate Teofanie
Trinitarie, apparizioni mariane, grandi miracoli eucaristici, l’ordinazione episcopale del
nostro Vescovo ricevuta direttamente da Dio, la porta santa. Ogni opera di Dio è sempre stata
accolta con gioia, nel silenzio e nel raccoglimento, così come ci è stato insegnato. “Questo è un
tempio di Gesù Eucaristia, qui si viene solo per pregare, amare, non c’è altro. Chi viene in questo luogo
deve venire per amare, pregare e fare silenzio interiore”. (Lettera di Dio del 14 Settembre 1998).
Il primo miracolo eucaristico è avvenuto nel medesimo stile, tutto si è svolto con sobrietà e

raccoglimento. Il Signore ha operato quasi con riservatezza, durante la processione, senza che
alcuno fosse stato avvertito o preparato. Dal racconto del Vescovo: “Il 14, infatti, mentre i fedeli
erano raccolti in preghiera, Marisa sostava all’inizio delle scale seduta in carrozzella. Reggendo la
Croce, mi sono messo alla testa della processione, avviandomi verso Marisa. Giunto a pochi metri da
lei, l’ho vista alzarsi senza alcun aiuto esterno e camminare verso la Croce, seguendo, come ella mi dirà,
un preciso ordine della Madonna. Marisa bacia Gesù sulla fronte e, a suo dire, vede fuoriuscire dal
costato la particola. Io, poiché reggevo la Croce, non ho visto questa “fuoruscita”, ma ho visto
immediatamente dopo la particola sul palmo della mano sinistra di Marisa. Pur non essendo per me la
prima volta che assisto a questo fenomeno, l’emozione è stata ugualmente molto forte. I circostanti si
sono resi conto che l’ostia era visibile, hanno reagito con stupore e meraviglia, come può testimoniare il
filmato a disposizione”. Eppure da quel primo grande miracolo eucaristico che gli uomini della
Chiesa si ostinano ad ignorare, è iniziato il trionfo dell’Eucaristia, uno dei più importanti
eventi non solo della storia della Chiesa, ma dell’umanità intera.
“Dio ha scelto questo luogo taumaturgico. Gesù è venuto qui in silenzio senza tanta confusione.

Non ha bisogno di chiasso, di fanatismo, del suono di trombe. Voi siete pochi in confronto a tutta
l’umanità, ma Dio ha scelto voi”. (Lettera di Dio del 1° gennaio 1998).
Signore, non Ti ringrazieremo mai abbastanza per averci condotti qui, sulla Tua strada, e

per averci resi partecipi di ciò che di meraviglioso hai compiuto in questo luogo. Grazie
perché ci hai fatto incontrare due creature piene d’amore di cui sentiamo tanto la mancanza,
ma che insieme alla Tua e nostra Mamma ci sono sempre vicine. Grazie a loro abbiamo
conosciuto meglio Te, fonte della nostra salvezza; rendici sempre degni di tutto questo.

Canto: Nostra gloria è la croce

Rit. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria,
il Signore è la nostra salvezza, la vita la risurrezione.
Non c’è amore più grande di chi dona la sua vita,
o croce tu doni la vita, e splendi di gloria immortale.
Rit. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria,
il Signore è la nostra salvezza, la vita la risurrezione.
O albero della vita, che t’innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,o segno potente di grazia.
Rit. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria,
il Signore è la nostra salvezza, la vita la risurrezione.
Tu insegni ogni sapienza e confondi ogni stoltezza,
in te contempliamo l’amore, da te riceviamo la vita.
Rit. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria,
il Signore è la nostra salvezza, la vita la risurrezione.
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“Nella vostra vita guardate la croce, non passate in modo distratto di fronte ad essa senza quasi
fermarvi o lanciare uno sguardo, perché lì trovate Colui che ci stupisce per l’amore che ci ha dato.
Amatela, guardatela spesso, rivolgetevi alla croce e allora le vostre giornate saranno più luminose e voi
vi sentirete più forti, perché come dalla croce il famoso 14 Settembre 1995 è fuoruscita l’Eucaristia,
dalla croce continuano a fuoriuscire l’amore e la grazia di Dio”. (Omelia del 14 Settembre 2008).
Questo grande insegnamento che il nostro Vescovo ci ha lasciato, suggerisce quale debba
essere il giusto atteggiamento nei confronti della croce: non tristezza, paura o disagio, ma
gioia, stupore e soprattutto amore. La croce è l’immenso amore di Dio per ciascuno di noi, lo
strumento attraverso il quale Dio ha scelto di salvarci e noi non possiamo che essergli grati.
Per Gesù indica il momento più alto e significativo del Suo servizio compiuto per amore del
Padre. Come leggiamo nel commento alla sesta stazione della via crucis elaborata da sua
Eccellenza Mons. Claudio Gatti “sarebbe stata sufficiente una sola goccia del Suo sangue che ha
valore infinito per poterci salvare”), invece il Signore ha voluto donare tutto Se stesso, con
indicibile sofferenza, senza risparmiare alcuna parte del suo corpo, per liberarci dalla morte
del peccato. Per questo, molto spesso nelle lettere di Dio, Gesù definisce la festa
dell’Esaltazione della croce “grande, immensa, piena di gioia” (Lettera di Dio 14 Settembre 2004).
“Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me” (Mt 10,38). Tutti gli uomini

temono la croce, la paura della sofferenza è insita nella nostra natura, ma Gesù ci chiede di
andare incontro e di abbracciare la croce, perché solo accogliendola tutto risulterà più
semplice. È per questo che il Signore ci incoraggia: “Chi prende la sua croce e l’abbraccia e la bacia
è aiutato da me nel portarla” (Lettera di Dio 14 settembre 1998).
“Vi ho detto questo perché abbiate pace in Me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: Io

ho vinto il mondo!”. Gesù ha pronunciato queste parole in prossimità della sua passione; Egli
ha lasciato agli apostoli la certezza di rimanere nella pace, nonostante le difficoltà della vita.
Ciò è possibile soltanto grazie ad una profonda unione con Lui. Quando il mondo con la sua
brutalità ci toglie il respiro, o la vita con le sue prove rischia di prendere il sopravvento,
proprio in quel momento dobbiamo capire che si può sperare in Gesù anche contro ogni
speranza, come hanno fatto i nostri amati genitori spirituali. Proprio loro rappresentano un
grandissimo esempio di come si possa amare Dio al di sopra di tutto, di come si possa
abbracciare la croce al di sopra di ogni comprensione umana e vivere la sofferenza al di sopra
delle proprie forze e capacità naturali.
La croce porta anche frutti di nuovi cristiani: “Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un

servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno
osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra” (Gv. 15, 20).
La croce porta con sé anche una grande consolazione che è la speranza della gloria futura,

Paolo infatti dice: “Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla
gloria futura che sarà rivelata in noi” (Rm 8, 18). La sofferenza cui San Paolo fa riferimento nella
lettera ai romani è una sofferenza prolifica, cioè finalizzata al raggiungimento di una realtà
eterna, paragonata alle doglie di una gestante. Adesso è più chiara una battuta che la nostra
sorella Marisa fece, per sdrammatizzare, in occasione di intensi dolori che non le
permettevano di mascherare la sofferenza che provava. In quei momenti, quando il Vescovo
preoccupato e in costante preghiera le chiedeva come stava, lei rispondeva con una
inaspettata risata, dicendo: “Sto partorendo!”.
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CANTO: Segno di unità

RIT. Il tuo Corpo, o Signore, sacramento è dell’amore;
per noi è segno di unità, è legame di carità
In un mondo affamato il tuo Corpo ci hai donato:
della tua bontà è segno, della Vita per noi pegno.
RIT. Il tuo Corpo, o Signore, sacramento è dell’amore;
per noi è segno di unità, è legame di carità
Il peccato ci divide, alimenta in noi la lite;
il tuo Spirito ci dona quell’Amor che il cuor rinnova.
RIT. Il tuo Corpo, o Signore, sacramento è dell’amore;
per noi è segno di unità, è legame di carità
Nelle nostre divisioni la tua pace a noi doni;
il fratello accogliamo, nella luce noi viviamo.
RIT. Il tuo Corpo, o Signore, sacramento è dell’amore;
per noi è segno di unità, è legame di carità
I tuoi doni a Te offriamo, Te in dono riceviamo;
innalziamo i nostri canti all’Amor che ci fa santi.
RIT. Il tuo Corpo, o Signore, sacramento è dell’amore;
per noi è segno di unità, è legame di carità
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““FF igliolini miei, è tempo di far arrivare gruppi di persone da voi. Dio Padre vuole così dopo ventidue
anni di silenzio e nascondimento”.
Con queste parole, pronunciate dalla Madonna il 20 giugno 1993, Dio Padre ordina che le

apparizioni della Madonna, che avvenivano soltanto alla presenza di Marisa, del nostro
Vescovo, allora umile sacerdote, e poche altre persone, venissero aperte a tutti, e questo
avvenne dal 24 ottobre di quello stesso anno.
Inizialmente, per ordine di Dio, la festa della Madre dell’Eucaristia veniva celebrata il 25

marzo, ma nel 2003 fu la Madonna stessa ad annunciare che la volontà di Dio Padre era che
questa festa si celebrasse il 24 ottobre, giorno dell’inizio delle apparizioni pubbliche. Da allora
questa data è per la nostra comunità un giorno davvero importante perché è il giorno nel quale,
con amore, raccoglimento e gratitudine verso Dio, celebriamo una delle più grandi feste
dell’anno liturgico: la festa della Madre dell’Eucaristia.

Primo momento
“Il Figlio di Dio nasce nella grotta di Betlemme, come era stato profetizzato da Michea. Gli angeli

inneggiano al Dio-Bimbo. I pastori si recano alla grotta per incontrare il Messia e tornano alle loro case
glorificando e lodando il Signore per quanto avevano veduto e udito. Dopo otto giorni il Bimbo viene
circonciso e gli viene imposto il nome di Gesù, come era stato annunciato dall’angelo. Nel giorno della sua
circoncisione Gesù, rivolgendosi alla Mamma, le dice: «Tu sei Madre dell’Eucaristia!»”.
In questo brano riconosciamo l’episodio contemplato nel terzo mistero gaudioso così come

venne formulato dal nostro Vescovo, Claudio Gatti. Grazie alla rivelazione privata, siamo
venuti a conoscenza di realtà soprannaturali meravigliose, come la semplicità con cui Gesù
comunicava con la sua Mamma, pur essendo un neonato, e di quali furono alcune delle parole
che il Dio-Bimbo, il nostro Salvatore, rivolse alla sua Mamma: “Tu sei Madre dell’Eucaristia”. In
queste poche parole è racchiusa tutta la storia della Redenzione, il sacrificio dell’Agnello
immolato per tutta l’umanità e la maternità di Maria, Madre di tutta l’umanità. È impossibile
parlare di Maria senza parlare dell’Eucaristia, perché essere Madre di Dio e Madre dell’umanità
è ciò a cui fu destinata fin dal principio da Dio, che la volle partecipe del progetto di salvezza
come corredentrice e mediatrice dell’umanità. Fermiamoci per un attimo su questi due attributi
di Maria e riflettiamo sulla spiegazione che ci è stata data dal nostro Vescovo, che in poche,
chiare e semplici parole, spiega un concetto sul quale per secoli si sono impegnati molti teologi:
“Colei che non ha conosciuto nessuna colpa, neanche il peccato originale, nemmeno per un istante, è
assunta da Dio per essere, insieme con Lui, corredentrice e contemporaneamente svolgere il compito, che è
esclusivo di Cristo, di mediatrice. Cristo è mediatore, Maria è la mediatrice. La maternità divina,
l’immacolata concezione e l’assunzione al cielo della Madonna sono possibili per l’Incarnazione. Dire
incarnazione significa dire Eucaristia e l’Eucaristia significa dire Madre dell’Eucaristia. Come
nell’Eucaristia è racchiusa tutta la verità rivelata ed annunciata, così in Maria, Madre dell’Eucaristia,
sono racchiusi tutti i doni ed i privilegi che Dio ha dato a sua madre”. (Dalla novena dell’Immacolata
Concezione)
Parole così chiare non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni, ma, come facevamo spesso

durante gli incontri biblici e le omelie del nostro Vescovo, riflettiamo su quello che abbiamo
ascoltato, perché ancora oggi che riascoltiamo le sue parole, ci meravigliamo nello scoprire
quanto, nei suoi insegnamenti, egli fosse unito al Cristo.

Festa della Madre dell’Eucaristia e XXI° anniversario
dell’inizio delle apparizioni pubbliche

Adorazione Eucaristica del 26 ottobre 2014



Secondo momento
Maria, Madre dell’umanità, realizza la sua maternità educando e portando tutte le anime verso
Dio e verso suo Figlio. Ricordiamo il messaggio del 26 ottobre 1997, dove dice: “Io sono la Madre
dell’Eucaristia e gli uomini della Chiesa conoscono questo titolo da tanti anni, ma oggi lo combattono. Vi
siete domandati perché? Perché per ricevere Gesù Eucaristia bisogna essere sempre in grazia e se non si è
in grazia ricorrere alla confessione. Ricevere Gesù in grazia comporta sacrifici per la creatura che vuole
vivere a modo suo, senza sacramenti, senza Eucaristia, senza preghiera. Quando però non trova più
nessuno intorno chiede aiuto a Dio. Ma tu, creatura, che cosa hai fatto per Lui? Dio è pronto ad aiutarti se
vuoi. Vuoi salvarti? Vai da Gesù Eucaristia. Vuoi amare? Prendi Gesù Eucaristia nel tuo cuore e parla
con Lui”.
La Madonna, in ogni lettera di Dio che ci ha portato, prende per mano le anime e, come

farebbe una mamma col proprio bambino, ci porta al sicuro verso suo Figlio Gesù, indicandoci la
strada da non smarrire mettendo in pratica il Vangelo; “Lì c’è tutto”, ha ripetuto più e più volte. Il
suo è uno incoraggiamento continuo ad amare suo Figlio in ogni modo e a riservare a Dio il fine
ultimo di ogni nostra azione, di ogni nostro pensiero. Lei ci aiuta a capire che l’essenziale è la
vita in grazia: “Tutto diventa preghiera se si è in grazia ed uniti a Dio” (Lettera di Dio del 5 settembre
1992). “L’uomo deve essere limpido, puro e vivere in grazia. Io sarò ripetitiva fino alla fine perché voglio
portarvi alla santità” (Lettera di Dio del 23 ottobre 1997). “Dio è il mio Tutto”, affermava con forza e
con amore, insegnandoci e spingendoci continuamente a mettere Dio al primo posto e l’amore
verso il prossimo come condizione essenziale per dimostrare il nostro sincero amore verso Dio. Il
sacramento dell’Eucaristia è il sacramento dell’amore e la Madre dell’Eucaristia è la Madre
dell’amore, dell’amore sacrificato, dell’amore troppo spesso non corrisposto, dell’amore che
spera contro ogni speranza, dell’amore che cambia i cuori, come ci ha mirabilmente spiegato il
nostro Vescovo nell’omelia del 5 dicembre 2007. “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”.

Terzo momento
Nell’atto di donare Suo Figlio all’umanità, Dio ha compiuto un atto d’amore che non si può
descrivere a parole, ma Egli ha voluto fare ancora di più, ci ha voluto donare Maria come Madre,
per farci capire quanto sa essere tenero il Suo amore. La mamma rappresenta la figura più tenera
e dolce che un essere umano possa avere, per questo Dio ci ha regalato ciò che nel nostro
immaginario rappresenta la dolcezza, l’amore incondizionato, la creatura perfetta: Maria. Da un
lato abbiamo la più tenera delle madri, Maria, dall’altro l’amore assoluto e infinito del Padre,
l’Eucaristia. Quindi il titolo ultimo e più completo attribuito a Maria, il più ricco di significato, il
più amato è quello di Madre dell’Eucaristia. Riflettiamo su questo grande atto d’amore di Dio
per noi e ricordiamo la spiegazione che ci ha dato il nostro Vescovo nella sua elaborazione della
Via Crucis, nell’episodio nel quale Gesù incontra Sua Madre e che meglio chiarisce questo
concetto: “Affidando la madre a Giovanni, che rappresenta tutta l’umanità, Gesù la dona a tutti gli
uomini; consideriamo per un attimo ciò che la Madonna può aver provato nel suo cuore in quel momento:
ella sa bene che Gesù è in croce e sta per morire dopo sofferenze atroci inflitte da coloro di cui è diventata
madre, ma non si tira indietro di fronte a questa maternità universale alla quale Gesù l’ha chiamata. Tutti
gli uomini, anche se peccatori, sono amati da Gesù, ed ugualmente tutti gli uomini, anche se peccatori,
sono amati da Maria”. Accogliamo con umiltà questi doni e dimostriamoci degni e fedeli
dell’amore che Dio ci ha dimostrato; sforziamoci di mettere in pratica tutti gli insegnamenti
ricevuti, impariamo prima ad amare e poi a pregare, come ci ha detto Gesù e ripetuto la sua
Mamma, viviamo una vita in grazia e amiamo i sacramenti. Solo così potremo affermare di
amare davvero Dio, la Madre dell’Eucaristia e Gesù Eucaristia, che è il centro di tutto.
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OOggi, Gesù, ti festeggiamo come Re del Cielo e della Terra. Tu sei il centro della Storia di
tutta l’umanità e di ogni uomo, di ognuno di noi.
Tra qualche giorno ricorderemo il miracolo eucaristico avvenuto il 26 novembre 1995,

miracolo denigrato dagli uomini che non lo hanno compreso; volevano che ti manifestassi in
modo eclatante, come sono abituati a fare tutti i regnanti della terra, ma come è nel Tuo stile ti
sei servito di un umile sacerdote e di una semplice creatura per far comprendere a tutti che
Tu non segui le logiche del mondo ma, come Ti sei manifestato Re nascendo in una semplice
grotta, così hai voluto manifestare la Tua regalità in un piccolo e semplice luogo che Ti ha
accolto con Amore.
A Te Gesù affidiamo tutto: le nostre gioie, le nostre sofferenze, la nostra vita. Sulla croce il

ladrone pentito ti ha detto: “Ricordati di me, quando entrerai nel tuo regno” (Lc 23,42). E noi
nell’intimità del nostro cuore osiamo dirti: “Abbi pietà... ricordati di me, ricordati di noi!”. Pietà,
Signore, per chi è malato nel corpo e nello spirito, per chi soffre a causa delle ingiustizie, per
chi piange nella solitudine e nell’abbandono. Abbiamo tutti bisogno del Tuo Amore e
vogliamo sempre sperare.

Il mio regno non è di questo mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni. (Gv 18, 33b-37)

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te,
oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei

servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù».
Quante volte il nostro Vescovo ci ha invitato a riflettere sull’enorme differenza che passa

tra il modo di ragionare umano e la strada che Gesù ci ha insegnato per far parte del Regno di
Dio.
Il Regno di Dio non segue le logiche umane, non è un’istituzione politica, ma come dice S.

Paolo: “… è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo: chi serve il Cristo in queste cose, è bene accetto
a Dio e stimato dagli uomini.” (Rm 14, 17-19)
Il Regno di Dio che ognuno di noi può raggiungere sulla Terra è fatto dell’amore che viene

dalle nostre azioni, dai nostri gesti. Se tutto è operato nell’amore e nella grazia di Dio
possiamo far parte del Suo regno.
Se ci guardiamo intorno, ci rendiamo conto di vivere in un mondo lontano dal Regno di

Dio, che gira nel modo opposto a quello che Lui vorrebbe, perché invece della pace regnano
divisioni, guerre e corruzione, frutti della presenza del peccato mortale nell’anima.
Se noi uomini rifiutiamo il Regno di Dio, non potremo mai avere la vera pace nel cuore.

L’unica via e soluzione per realizzare sulla Terra il Regno di Dio ce l’ha data ancora una volta
Gesù, in occasione del miracolo eucaristico nel 2001, quando aveva portato due particole su
una scultura in legno che riproduce due mani mentre stringono il calice e l’ostia. Egli ha
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detto: “Solo se gli uomini verranno a Me, Gesù Eucaristia, potranno ottenere il dono della pace,
altrimenti scoppierà una tremenda guerra che seminerà tanti morti, morti, morti”. (4 ottobre 2001)
Se gli uomini, come i grandi politici e gli ecclesiastici che governano il mondo, cercassero

di portare la regalità di Gesù nel loro operare, le ferite nei cuori pian piano guarirebbero e
partendo da un’anima poi due, tre, cinque, dieci, mille si arriverebbe ad un mondo intero di
pace e di amore per realizzare il Regno di Dio nella vita terrena.
La grazia e i sacramenti costruiscono la regalità di Cristo dentro di noi ed è l’unica cosa che

ci può rendere davvero liberi, liberi di amare e riempire il vaso d’amore da portare a Gesù in
Paradiso. Gesù ci ha insegnato: “In verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del
peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa: il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il
Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi” (Gv 8,34-38). Chi, dunque, al contrario rifiuta Cristo e
usa la propria libertà per il potere o il denaro diventa schiavo di esso e la sua anima è come
un vaso bucato. La libertà spirituale è uno dei più grandi doni che Cristo fa della sua regalità,
Egli ci rende liberi se lo facciamo Re nella nostra anima.

Gesù Cristo Re delle menti, dei cuori e della verità

Dalla lettera enciclica di Papa Pio XI

“Da gran tempo si è usato comunemente di chiamare Cristo con l’appellativo di Re per il sommo grado
di eccellenza, che ha in modo sovreminente fra tutte le cose create. In tal modo, infatti, si dice che Egli
regna nelle menti degli uomini non solo per l’altezza del suo pensiero e per la vastità della sua scienza,
ma anche perché egli è Verità ed è necessario che gli uomini attingano e ricevano obbedienza da Lui la
verità, similmente nella volontà degli uomini, sia perché in lui alla santità della volontà divina risponde
la perfetta integrità e sottomissione della volontà umana, sia perché con le sue ispirazioni influisce sulla
libera volontà nostra in modo da infiammarci verso le più nobili cose. Infine Cristo è riconosciuto Re
dei cuori per la sua carità che sorpassa ogni comprensione umana e per le attrattive della sua
mansuetudine e benignità. Nessuno infatti degli uomini fu mai tanto amato e mai lo sarà in avvenire
quanto Gesù Cristo”.
Leggendo queste parole di Papa Pio XI possiamo riconoscere che sono in perfetta sintonia

con quanto ci è stato insegnato dal nostro caro Vescovo durante i numerosi incontri biblici ed
omelie che ci ha regalato durante la sua vita terrena; infatti, lui ci ha sempre detto che la vera
libertà per l’uomo non consiste nel fare ciò che si vuole ma fare fino in fondo la volontà di
Dio. Solamente se Cristo regna in ciascuno di noi possiamo avere la certezza di non fallire e di
percorrere la via giusta che è quella della vita di grazia che è alimentata dai sacramenti. Fare
la volontà di Dio, anche se comporta sofferenza e sacrificio, è la meta che dobbiamo
raggiungere e che ci porta alla santità. Sappiamo che in questo mondo corrotto, che insegue
solo i propri interessi economici e politici, questa mentalità ci espone ad incontrare difficoltà
ed ostacoli che a volte ci sembrano insormontabili soprattutto se le persone più vicine a noi
sono proprio quelle che più ci intralciano nel perseguire la strada indicataci. Cristo Re vuole
regnare nel nostro cuore per portare frutti di pace e di carità e se tutti gli uomini
comprendessero questo, il nostro pianeta sarebbe un oasi di pace e non ci sarebbero più
conflitti per dominarla e distruggerla come sta accadendo.
Nel vangelo di Giovanni, Gesù dice a Pilato: “Si Io sono Re, per questo sono nato, per questo

sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità”. (Gv 18,37)
Accettare e comprendere la verità che ci indica Gesù corrisponde a non lasciarsi ingannare

da ciò che corrisponde alla verità secondo i canoni umani, ma perseguire attraverso gli
insegnamenti della rivelazione pubblica e privata una realtà diversa ed assoluta. Alla



domanda di Pilato a Gesù: “Che cos’è la verità?” (Gv 18,38) Pilato stesso sfugge, scappa, non
vuole sapere la risposta perché vive solo della umana preoccupazione di perdere il proprio
potere. Anche la storia della Chiesa è piena di tanti “Pilato” che hanno preferito tenersi stretta
la propria poltrona che affermare la verità a svantaggio di coloro che per difenderla sono
arrivati al martirio. Solo con gli occhi del vero amore e della vera fede possiamo arrivare a
scoprire la vera libertà, infatti attraverso l’abbandono e l’accettazione dei disegni di Dio
potremo raggiungere la serenità che ci unisce a Dio e che ci sostiene nei momenti di
incomprensione e di conflitto verso coloro che ostacolano il nostro cammino. Preghiamo
perché possiamo noi per primi rendere onore alla verità facendo sempre la volontà di Dio
anche quando tutto ci crolla addosso e impegniamoci affinché con il nostro esempio e
testimonianza possiamo contagiare altri cuori dove possa dominare Cristo.
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Madonna - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Ancora state festeggiando il vostro Vescovo per la sua vittoria e questo ci fa piacere. Anche

Noi continuiamo a festeggiarlo e lo festeggeremo sempre, finché non salirà ad alture stupende.
Avete recitato preghiere molto belle. Rileggete i messaggi, perché sono pieni d’amore, di pace

e di serenità. Sono venuta prima per preparare la strada a Dio Onnipotente. Noi del Paradiso
siamo qui pronti ad accoglierlo. Gli angeli e i santi, tutti presenti, aspettano che Dio Onnipotente,
il Re del Cielo e della Terra, scenda fino a voi per dare il suo augurio e il suo saluto.
Dio Padre - Sì, miei cari figli, Io, Dio, sono venuto anche oggi per fare gli auguri più sentiti, più
forti al mio Vescovo, al vostro Vescovo. Lui pensa che non fa il vescovo, pensa che non fa nulla,
ma non è vero; perché anche nel silenzio, nel nascondimento si può dare tutto a Dio e agli
uomini. Io ho voluto che lui diventasse Vescovo, Io l’ho ordinato Vescovo. Io ho voluto il trionfo
dell’Eucaristia. Se oggi in molte chiese, e aumentano sempre più, fanno adorazione, pregano
davanti all’Eucaristia, lo devo a te, Eccellenza. Con i tuoi scritti, con le tue omelie e catechesi che
vengono derubate, ma ben venga derubare a fin di bene, hai realizzato il Trionfo dell’Eucaristia.
Se fanno adorazione eucaristica, se fanno veglie notturne, è perché tu hai dato il via e hai voluto
questo nella tua piccola chiesa, chiamata dalla Mamma: “il mio piccolo gioiello”.
Da quella piccola chiesa è uscito fuori tutto ciò che sta cambiando la Chiesa, soprattutto

l’amore all’Eucaristia, il dono più bello, più importante, perché vi fa guadagnare il Paradiso, se
vivete sempre in grazia. Io, Dio, non posso che ringraziarti per ciò che hai fatto e ringrazio anche
tutti coloro che vengono qui a pregare; tra voi ci sono persone che pregano molto. Ringrazio
coloro che pregano nei posti di lavoro, in viaggio, mentre camminano o sono in macchina. A chi
devo tutto questo? A te, Eccellenza. E tu dici che non hai fatto nulla; hai fatto tutto. Oggi in tutto il
mondo adorano il mio Gesù, molti fanno adorazione e fanno le veglie notturne per merito tuo,
per grazia tua, ed Io sono felice di questo. Sono contento, molto contento di quello che hai fatto
per tutto il mondo, non solo per la Chiesa. La Chiesa va ripulita. C’è chi fa adorazione perché le
telecamere riprendono tutto, questo è fanatismo e falsità. Ma c’è anche chi fa adorazione in
silenzio, nel nascondimento, questo è vero amore verso Me, verso Dio, verso il vostro Padre.
Auguri a tutti.

Madonna - Ed io, la vostra Mamma, vi stringo tutti forte al mio cuore, specialmente te, Eccellenza.
Vi copro con il mio manto materno e andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo.

Marisa - Volevo dirti una cosa, Dio, mi permetto di dirla. Quando avvengono dei piccoli
inconvenienti, non Te la prendere tanto e neanche il Vescovo deve prendersela tanto, sono cose
che succedono, perché siamo poveri uomini.
Madonna - Va bene. Non può essere tutto perfetto.
Marisa - Ci hai fatto un grande regalo! Ciao. Ciao, Madonnina, ciao, mamma, ciao a tutti.
Madonna - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.

Lettera di Dio dell’11 gennaio 2009
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