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“Figliolini 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 alla presenza di Marisa, del nostro Vescovo, allora
umile sacerdote e poche altre persone, divenissero pubbliche ed 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, poi, nel 2003, fu la Madonna stessa ad annunciare che la volontà di Dio Padre era che
questa festa si celebrasse da quel momento in poi 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.
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DDa quando è iniziata la Settimana Santa e in particolare da ieri, nella mia mente è fissa
un’immagine, credo familiare anche a voi: la terra e davanti ad essa da una parte il sole e
dall’altra la luna. Non vi meravigliate, non voglio farvi una lezione di astronomia, però parto
da questa constatazione: noi facciamo parte del mondo, viviamo sul pianeta terra e non ci
rendiamo conto che, se per ipotesi il sole si ritirasse o scomparisse, il destino del pianeta terra
sarebbe la morte, ma prima ci sarebbe il buio, ancora prima il freddo e perciò il ghiaccio. Il
pianeta sarebbe completamente ricoperto di ghiaccio che impedirebbe la nascita di vegetali, il
proliferare degli animali e la nostra stessa vita verrebbe meno.
Ecco, la terra siamo noi e, come ha detto tante volte la Madonna, il sole è l’Eucaristia e la

luna è la Madonna stessa. Mi spiego meglio: come il sole è necessario e indispensabile per
permettere la vita sulla terra, l’Eucaristia è necessaria e indispensabile per permettere
all’uomo di incontrare Dio, di diventare Suo figlio, di passare dalle tenebre alla luce, dal
peccato alla grazia. Se l’Eucaristia si ritirasse, noi cadremmo immediatamente nel male e nel
peccato. Nessuno si è mai posto questo problema e credo invece che sia importante che noi
oggi volgiamo e puntiamo lo sguardo in modo particolare verso l’Eucaristia.
Oggi si celebra il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia e noi ricordiamo perfettamente

come è stato rappresentato il cenacolo da Leonardo da Vinci, ma sappiamo anche, grazie alla
rivelazione privata, che in quell’affresco c’è un’inesattezza, perché non è rappresentata la
Madonna che invece era presente e che noi abbiamo inserito nella nostra ultima cena. Gli
apostoli sono intorno a Gesù, tra essi c’è Giuda che l’ha tradito nonostante lo abbia visto
compiere molti miracoli, risuscitare morti, far camminare e riacquistare l’uso delle gambe agli
storpi, ai muti la parola, ai ciechi la vista, nonostante abbia assistito alla moltiplicazione dei
pani. C’è poi il gruppo dei dieci che si riveleranno paurosi appena vedranno spuntare le
guardie nell’orto del Getsemani, quando Cristo affermerà davanti a loro la Sua divinità
dicendo semplicemente: “Sono Io”. In quel momento essi sono crollati, quasi scaraventati a
terra da una forza invisibile e l’hanno abbandonato appena dopo essersi resi conto che era
proprio Dio colui che abbandonavano e l’hanno tradito, perché la paura li ha fatti fuggire,
tutti tranne uno, Giovanni. 
Voi sapete che la Messa è l’attualizzazione del sacrificio di Cristo anticipato nell’istituzione

dell’Eucaristia, quindi è la stessa realtà, identica a duemila anni fa; cambiano i personaggi
secondari, ma Cristo è sempre lo stesso. Pensiamo oggi a Cristo che celebra la Santa Messa ed
è circondato dai Suoi sacerdoti e vescovi, cioè coloro che compongono tutta la gerarchia
ecclesiastica dal massimo grado fino al grado più modesto. Sono passati duemila anni e i
Giuda che sono al fianco di Cristo oggi sono tanti, troppi. Se contiamo i sacerdoti paurosi,
anche questi sono tanti, ne ha parlato oggi stesso Gesù e la paura li spinge alla calunnia e alla
diffamazione perché devono giustificare la loro debolezza e fragilità e quindi colpiscono gli
innocenti, i profeti, coloro cioè che sono chiamati da Dio e che rappresentano Giovanni,
l’unico che non ha abbandonato Cristo. Ci sono ancora anime così fedeli, ringraziando Dio,
ma purtroppo sono ancora poche. I sacerdoti attualmente in servizio sono poco più di
quattrocentomila e al loro fianco ci sono centocinquantamila sacerdoti che hanno chiesto la
riduzione allo stato laicale; sono tanti, troppi, voi questo lo avete sentito domenica scorsa da
Gesù stesso che ci ha fatto una confidenza e ha detto: “A volte mi viene da pensare che sono morto
invano, che la Mia morte sia stata inutile”. Ma perché avviene tutto questo? Allora io dico,
alziamo lo sguardo in alto e pensiamo che, nonostante i peccati, i tradimenti, le debolezze, le
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miserie, la Chiesa ancora esiste e sta in piedi ed il mondo continua ad andare avanti; certo è
corrotto, ma considerate che se non ci fosse l’Eucaristia, la Chiesa sarebbe distrutta, non
esisterebbe più perché la garanzia dell’esistenza e persistenza della Chiesa e della sua
presenza nel tempo è data esattamente dall’Eucaristia. Adesso capite che l’Eucaristia fa la
Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia.
Si palesa l’amore infinito di Dio che sorregge, nonostante abbia di fronte a Sé uno

spettacolo per niente allettante né piacevole. Senza Eucaristia l’individuo non si realizza; la
vostra vita, la vostra storia mi dicono esattamente questo, che cioè l’uomo non può arrivare
alla maturazione della sua umanità e spiritualità prescindendo dall’Eucaristia. Coloro che
hanno l’Eucaristia, coloro che vivono dell’Eucaristia, arrivano alla santità e all’eroismo. Se
non avessi avuto la mia S. Messa, e questa è per me una dolce confessione, se non avessi
avuto la mia Eucaristia, e dico mia come ognuno di voi potrebbe dire mia perché l’Eucaristia è
un dono che Gesù ha fatto a ciascun uomo, se non avessi quotidianamente questo incontro
con Gesù Eucaristia io non starei qui a parlarvi in questo momento, ma da tanti anni sarei
fuggito sia dalla missione che dal luogo taumaturgico. L’Eucaristia è garanzia e realizzazione
dell’uomo e dell’individuo, ma è anche garanzia e realizzazione della famiglia. 
Oggi si parla tanto della famiglia, si dicono tante cose una in contrasto con l’altra, ma se gli

uomini arrivassero a capire, ad accettare che per dire famiglia, rapporto coniugale, rapporto
tra genitori e figli è necessario l’amore, capirebbero anche che per darlo dobbiamo prima
riceverlo. L’Eucaristia è la fonte che garantisce l’unità della famiglia; fateci caso come le
famiglie veramente unite, quelle in cui si respira rispetto e amore, sono quelle che si aprono
all’amore eucaristico. Fate un confronto tra come erano le chiese e le parrocchie prima del
trionfo dell’Eucaristia e come sono diventate oggi.
Gli ecclesiastici hanno cercato di distrarre l’attenzione dei fedeli dall’Eucaristia, perché non

l’amavano e la tradivano quotidianamente nella celebrazione della Santa Messa e allora
hanno inventato una soluzione, “partecipiamo alla Parola di Dio e non facciamo la Santa Messa,
non facciamo più adorazione eucaristica e dirottiamo l’Eucaristia in situazioni e in posti sempre più
marginali”, quindi dal centro alla periferia, addirittura hanno affisso delle frecce nelle chiese
per indicare dove si trovano i tabernacoli. Ma ci rendiamo conto fino a che punto siamo
arrivati. Nonostante questi tradimenti e queste mancanze d’amore però Gesù era lì, nel
silenzio, che spandeva grazie e benedizione. Questo concetto non vi è di certo nuovo e Gesù
domenica scorsa l’ha riaffermato ancora: “Io non ho bisogno di benedire perché la Mia presenza è
benedizione”. Per benedire io devo recitare la formula, ma Dio non ha bisogno di recitare
formule, si fa presente e quella è già benedizione, è grazia e noi non pensiamo al fatto che,
quando ci fermiamo di fronte all’Eucaristia, riceviamo la benedizione di Dio; sono garanzie
che ci dà il Signore. Inoltre quando riceviamo l’Eucaristia, entra in noi una fonte immensa di
vigore, di ricchezza e di vitalità, certo bisogna essere coscienti e consapevoli, non abitudinari
o distratti. Non parlo di quelle sacrileghe perché li l’uomo già firma la propria condanna
come dice San Paolo, parlo di coloro che vivacchiano in grazia, ma che non hanno slancio,
non hanno tensione, non hanno una visione della vita ricca di entusiasmo e che si accostano
all’Eucaristia per abitudine. Tante Sante Messe vengono celebrate distrattamente, per
abitudine, pensando ad altro, cercando di affrettare e, se possibile, di saltare dei gesti
fondamentali, ma a noi Dio ha insegnato invece calma, padronanza, lentezza, senza
prolungare arrivando all’eccesso, ma quel tanto che basti all’uomo perché possa arrivare ad
un colloquio più personale, più intimo e più cosciente con Dio stesso. Le parrocchie senza
Eucaristia non rinascono. Guardate il Curato d’Ars, anche se poco dotato e poco colto, ha
trasformato la sua parrocchia ed è diventato un faro proprio perché ha fatto in ginocchio
lunghe ore di adorazione eucaristica. 
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Il trionfo dell’Eucaristia non poteva avvenire soltanto per il nostro impegno. Guardate
quanti siamo adesso a raccogliere il lamento di Gesù, in diversi potevano venire e non sono
venuti e questo mi dispiace; ci saranno anche persone che sono pienamente giustificate, ma
non tutte lo sono. Non sta a me giudicare, ma ripeto semplicemente quello che ha detto il mio
Capo, che è anche il vostro Capo. Se vogliamo che la Chiesa cambi, allora l’Eucaristia deve
essere riportata al centro e nel cuore della Chiesa. Mani sporche, dice la preghiera, sorreggono
il timone; che possano essere ripulite, che possano tornare ad essere candide come il giorno
dell’ordinazione. Oggi Gesù ha fatto una confidenza ed ha detto qualcosa che neanche io
avevo mai saputo o almeno non in un modo così chiaro: gli apostoli potevano essere più di
dodici. Egli stesso ne ha mandati via diversi e mi sembra proprio che noi ci troviamo nella
stessa situazione. Poteva avere centinaia di persone come apostoli, ma Lui non fa differenza
fra dodici, milleduecento o dodicimila. Per cambiare l’individuo, le famiglie, la Chiesa, c’è
bisogno dell’impegno personale. Voi non immaginate neanche quanto a Dio stia a cuore
questa trasformazione nella Chiesa e chiede, supplica, elemosina preghiere, sacrifici, digiuni,
sofferenze. L’Eucaristia dà la forza a persone stanche, provate, cagionevoli di salute, di vivere
anche sofferenze tremende. 
Ora vi faccio una confidenza: è un privilegio essere Vescovo dell’Eucaristia, io ho

l’Eucaristia anche in casa, non solo in cappella, e quando vado a letto, proprio quando sto per
entrare sotto le lenzuola e le coperte, tutte le sere faccio la comunione ed è bellissimo parlare
ancora a Gesù. Lui è l’ultima persona della giornata con cui dialogo, a cui manifesto il mio
amore, a cui chiedo conforto e sostegno e ultimamente, quando mi addormento ringraziando
Dio, le notti almeno per me, meno per Marisa, sono trascorse abbastanza tranquille e serene. È
bellissimo, sembra di rivivere l’esperienza di Giovanni quando ha reclinato il capo sul petto
di Gesù, riuscire ad addormentarsi ed essere tranquillo quando ritornano in modo assillante
ricordi della giornata di esperienze dolorose, di momenti di tensione e di amarezza. Tutto si
sopisce perché c’è Gesù che tutte le sere mi ripete: “Vieni a Me tu che sei affaticato e stanco ed Io
ti darò ristoro e pace” e il giorno dopo, anche se stanchi per le nottate in bianco, c’è forza ed
energia. A volte io sorrido perché so che ai più giovani tra voi, gli ex giovani, basta una
nottata in bianco per essere il giorno seguente distrutti ed io invece devo dire che ho quella
forza di riprendere la giornata con tutte le sue problematiche, le difficoltà e le sofferenze,
perché sento che veramente Gesù Eucaristia mi sostiene, fisicamente, moralmente e
spiritualmente; senza di Lui non potrei vivere e credo di poter affermare che se non ci fosse
stato Lui a quest’ora non ci sarei neanche io. Voi non avete il privilegio di potervi
addormentare con Gesù Eucaristia, però ricordatevi ciò che Lui vi ha spiegato, potete e
dovete fare la comunione spirituale e Gesù verrà, lo stesso Gesù che viene a me in modo
eucaristico verrà a voi in modo reale, quindi cominciate anche voi ad abituarvi a terminare la
giornata in questo modo e coloro che tra voi sono sposati vivano insieme questa esperienza,
vivete insieme quest’ultimo momento della giornata perché l’amore coniugale si rinsalderà
sempre di più, sarà sempre fresco, generoso e disinteressato; fatelo, provateci e poi mi direte
che avevo ragione. 
Anche questo affido alla vostra responsabilità, al vostro ricordo, perché possiate a vostra

volta tramandarlo ad altri e sarebbe bellissimo che, in questo mondo pieno di tenebre, si
accendessero queste fiammelle nella notte e illuminassero finalmente tutto, anticipando il
trionfo del sole e la luminosità della luna, la presenza cioè di Gesù Cristo Eucaristia e di Maria
Madre dell’Eucaristia. Ora, mentre farò la lavanda dei piedi, vorrei che accompagnaste questo
gesto con un’intenzione particolare: riparare i peccati e i sacrilegi commessi dai sacerdoti. Io
compio questo gesto con questa intenzione, voi accompagnatemi con la stessa intenzione e
daremo a Gesù Eucaristia un po’ di affetto e un po’ di consolazione, poiché anche nelle nostre
orecchie risuonano quelle parole del Cristo piene d’angoscia “Ho sete”. Diamogli allora da
bere un po’ d’amore e un po’ di attenzione.



LLa Risurrezione costituisce la centralità della Pasqua. Paolo afferma che se Cristo non fosse
risorto, la nostra fede sarebbe vana e di fronte a queste parole noi ci inchiniamo riverenti. La
Resurrezione manifesta chiaramente che Cristo è Dio e che ciò che ha compiuto è stato a
vantaggio di tutta l’umanità. Perché si compisse la Redenzione di tutti gli uomini, sarebbero
state sufficienti le poche gocce di sangue versate dal Cristo nel momento della circoncisione.
Cristo, infatti, è vero Uomo ma anche vero Dio e ogni sua azione umana, anche la più
modesta, ogni suo più piccolo sacrificio, ha un valore redentivo infinito. Egli è Dio e tutto ciò
che si riferisce a Lui ha una portata universale e un valore infinito.
La domanda che ci si pone allora è: “Perché tanta sofferenza?”. Dopo otto giorni dalla

nascita, tutti i bambini ebrei venivano circoncisi, quindi, tutti sostenevano la stessa sofferenza
affrontandola con eguale intensità. Considerato ciò, come avrebbe potuto Gesù farci capire
l’enorme portata del Suo amore per noi, versando poche gocce di sangue, o quanti di noi
avrebbero accettato e creduto che poche gocce di sangue sarebbero state sufficienti a compiere
la Redenzione?
La drammatica realtà, rivelataci anni fa privatamente, è che, nonostante tutta questa

sofferenza, molti laici, ma anche molti sacerdoti, non credono nella Resurrezione.
Per noi sono più chiari ora i motivi per cui Dio non interviene quando si trova davanti una

moltitudine di ministri sacri che non credono, non apprezzano e non accettano ciò che Egli ha
compiuto con tanta sofferenza e con tanto sacrificio, culminando il tutto con la Risurrezione.
Per il momento fermiamoci di fronte al Cristo che ha sofferto in modo inaudito e tremendo.
Il Giovedì Santo il Signore istituisce l’Eucaristia: Gesù Sacerdote si offre vittima e dona

tutto Se stesso. Nella Pasqua ebraica l’agnello doveva essere consumato integralmente e le
ossa bruciate, non doveva restare nulla e questo è il simbolo del sacrificio totale del Cristo.
Egli ha dato tutto Se stesso, ogni parte del suo corpo, ogni piccolo lembo della sua pelle è
stato squarciato, ha perso sangue, è stato colpito e umiliato. In questo si vede e si comprende
l’amore, di fronte a questo possiamo emozionarci, commuoverci e cambiare: Cristo istituisce il
sacrificio.
Ora riferiamoci all’Eucaristia. Cristo è vivo e presente nell’Eucaristia, perché l’Eucaristia è

sacrificio, comunione e presenza. Nel Giovedì Santo anche la Madonna era presente durante
l’istituzione dell’Eucaristia e l’ha ricevuta. Gesù Eucaristia è entrato nel cuore di sua Madre
ed è rimasto vivo in Maria anche quando è stato ucciso ed è morto per noi. L’unica persona
che ha accolto e conservato Dio, il Cristo, è stata sua Madre. Non c’è da meravigliarsi perché a
Dio tutto è possibile. Maria è stata redenta poiché le sono state applicati in anticipo i meriti
della Passione e Morte del Cristo. Questo è stato insegnato da Pio IX nella Bolla “Ineffabilis
Deus”, con cui ha istituito il dogma dell’Immacolata Concezione, perché per Dio presente,
passato e futuro non fanno alcuna differenza. Mentre negli Apostoli, la presenza eucaristica è
rimasta finché sono durate le specie eucaristiche del pane e del vino nel loro corpo, in Maria
le specie eucaristiche si sono conservate: cioè Gesù era vivo e presente in Corpo, Sangue,
Anima e Divinità in Sua Madre, sia il Venerdì che il Sabato Santo.
Quando Gesù è morto in croce, ci racconta Matteo, la terra tremò, le rocce si aprirono, il

velo del tempio si scisse in due parti fino in fondo e tutto ciò spaventò a tal punto il
centurione, capo dei soldati che avevano condotto Gesù sul Golgota, da farlo esclamare:
“Costui era veramente Figlio di Dio” (Mt 27,51-54). La terra ha reagito con terrore e si è scossa
violentemente davanti al Creatore ucciso dalle creature che possiedono intelligenza e cuore.
Nella realtà ultraterrena la situazione è diametralmente opposta. Quando Cristo è morto sulla
terra sono scese le tenebre e c’è stata paura, nell’aldilà è avvenuto qualcosa di diverso.
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Parliamo di ciò che è avvenuto negli inferi, che non sono l’inferno come noi lo intendiamo,
ma il luogo, la condizione di quei giusti del Vecchio Testamento che attendevano il Messia e
la redenzione da Lui operata. Nel momento in cui Cristo è morto, gli inferi si sono illuminati
di una luce meravigliosa, si udiva un canto inebriante e si è sprigionata una grande gioia:
coloro che erano lì, e molti vi erano da secoli, attendevano Gesù per essere introdotti in
Paradiso. C’erano i patriarchi come Abramo, Isacco e i profeti, molti dei quali avevano
sacrificato la propria vita, santi re come Davide, santi sacerdoti come Aronne, non solo gli
appartenenti al popolo ebraico ma anche tutti i nati prima che iniziasse la storia di quel
popolo. Milioni di anime sono passate dagli inferi in Paradiso e con questo comprendiamo i
benefici e la grandezza della Redenzione. Come a Maria, immune dal peccato e piena di
grazia, sono stati applicati in anticipo i meriti del Figlio, fin dal primo istante del suo
concepimento, così tutti i giusti del Vecchio Testamento, anche non ebrei ma rispettosi delle
leggi naturali, con l’aiuto di Dio, sollecitati in anticipo dalla Redenzione, dalla Passione e
Morte del Cristo, si sono salvati e sono andati in Paradiso. Questo significa che Gesù, con la
Sua Passione e Morte, ha salvato milioni di anime prima che nascesse, patisse, morisse e
risorgesse. Gesù scende agli inferi e prende con sé un’immensa moltitudine che viene accolta
in Paradiso dal Padre, dallo Spirito Santo, da tutti gli angeli in festa che inneggiano al
Crocifisso, al Redentore. Gesù che era presente nella divinità e nell’anima, poiché il corpo era
nella tomba, si unisce alla Trinità, perché i redenti del Vecchio Testamento potessero rendere
l’onore, l’omaggio e il culto a Dio Uno e Trino, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il corpo
del Cristo era nella tomba e Gesù in Corpo, Sangue e Divinità era vivo in quei giorni nel cuore
di Sua Madre, l’unica persona che credeva ed attendeva la Risurrezione. Gli Apostoli, ai quali
Cristo aveva fatto la catechesi, avevano dimenticato o non avevano compreso che Maria
colloquiasse con il Figlio ed era sempre unita al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per questo
è impossibile pensare che Maria non abbia assistito all’ingresso trionfale di suo Figlio in
Paradiso. Nessuno potrebbe affermare il contrario. Se Dio ha permesso l’ingresso in Paradiso
alle creature, come voi ben sapete, non può certo averlo impedito alla piena di grazia.
Ciò che vi dirò ora mi mette un po’ in difficoltà. Voi sapete che la Madonna ha detto, due

anni fa nei messaggi pubblici, che alla morte di Marisa io l’accompagnerò in Paradiso e dopo
tornerò sulla terra. Se Dio ha concesso questo privilegio a me, ve ne parlo non per orgoglio
ma per farvi ben comprendere, a maggior ragione lo ha concesso a Maria. Ella è la creatura
più santa e più vicina a Dio perciò possiamo affermare che anche Maria ha partecipato a
questo corteo trionfale. Dobbiamo immaginare la scena: Gesù al centro, la Madonna da una
parte e Giuseppe dall’altra, la famiglia di Nazareth riunita nella gloria del Paradiso. Maria, in
bilocazione, è stata in Paradiso per tutto il tempo in cui Gesù vi è rimasto nella divinità
dell’anima. Quando è arrivato il momento stabilito da Dio Padre della Risurrezione, Gesù con
la Trinità è sceso dal Paradiso e Maria era davanti al Signore, l’unica persona che ha visto ciò
che è avvenuto realmente. Né i soldati, né le pie donne, né gli Apostoli hanno assistito alla
Risurrezione. Come la Morte è avvenuta nella paura della natura così la Risurrezione è
avvenuta nel silenzio della natura e nella gloria di Dio. Tutto il Paradiso era lì, davanti alla
tomba che a un certo punto è esplosa di una luce immensa e divina. Gesù, vero Dio e vero
Uomo, passa attraverso gli impedimenti della roccia. Noi sappiamo che, da quel momento, in
diverse occasioni, si è fatto presente ad alcune persone e noi dobbiamo inginocchiarci dinanzi
a Lui, insieme alla Madre che adora il Figlio e lo proclama Figlio di Dio e suo Figlio, suo
Redentore e Salvatore.
Maria è riconoscente perché sa che, se in Lei non c’è il peccato originale né l’ombra del

minimo peccato o di qualsiasi imperfezione, lo deve anche alla Morte e alla Passione del
Figlio; è Lei che ringrazia il Figlio come Madre Immacolata, preservata dal peccato originale,
perché Lui ha patito ed è morto anche per Lei.
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Questo concetto è rimasto per secoli oscuro alla comprensione e all’intelligenza umana, e
dopo venti secoli Dio decide di farlo conoscere agli uomini nella maniera più semplice. Come
allora scelse i pastori, i più deboli, i meno credibili e non i sacerdoti o i dottori della legge, per
diffondere la notizia della nascita del Messia, così oggi sceglie gli umili e i piccoli per far
conoscere queste verità, questi eventi che non sono raccontati nel Vangelo ma che fanno parte
della rivelazione privata che viene sempre da Dio. Noi siamo gli ultimi e a chi ce lo ricorda
con arroganza noi rispondiamo: “Siamo gli ultimi ma sappiamo anche che gli ultimi saranno i
primi”. Lo vedremo quando avverrà ciò che tante volte il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
hanno preannunciato. Anche oggi Dio lo ha ripetuto quando ha detto: “Sono risorto anche per
te Eccellenza”, perché si realizzi ciò che Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo ci hanno detto.
Ricordiamo sempre che tutto il bene, la grazia, l’amore che è presente nel mondo non viene
dagli uomini ma da Dio, a cui va in questo momento la nostra lode, il nostro grazie e la nostra
riconoscenza. Dio ci ha sorpresi e confusi perché ancora una volta si è verificato ciò che è
scritto in Isaia: “Quanto il cielo dista dalla terra, così le mie vie sono diverse dalle vostre” (Is 55,9). La
via di Dio è comunque quella unica e vera che ci porta alla conquista della piena verità,
dell’eternità e dell’unione, del godimento eterno. Tutto vale agli occhi di Dio per la rinascita
della Chiesa e per la salvezza delle anime.











[Quelli che erano stati battezzati] erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze
e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con
letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo.
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. (At 2,42-47)

SSe gli uomini della Chiesa avessero avuto sempre a mente gli insegnamenti contenuti nella
prima lettura degli Atti degli Apostoli, oggi la Chiesa non sarebbe nella difficile situazione in
cui si trova e, nei secoli passati, non sarebbero state scritte pagine molto tristi e preoccupanti.
La storia ci mostra che, quando l’uomo vuole fare a meno di Dio e cerca strade diverse da

quelle da Lui indicate, quando vuole affermare se stesso e mettere il Signore in penombra,
avviene ciò che voi conoscete e che è descritto nell’episodio della Torre di Babele: conflitti,
litigi, discussioni e lotte. La Chiesa, come istituzione umana, ha conosciuto anche queste
dolorose e gravi esperienze, che potevano essere evitate. La Chiesa poteva essere immune da
tutto questo se i suoi rappresentanti avessero cercato di seguire e di rispettare la Parola di
Dio. Tutto ciò è tremendo!
Voi sapete che San Paolo ha paragonato la Chiesa al corpo mistico del Cristo. Così come il

corpo umano è formato da diversi organi, con funzioni diverse, ma tutte vitali e legate fra
loro, allo stesso modo deve essere la Chiesa. La vista, ad esempio, non può fare a meno
dell’udito, altrimenti l’uomo sarebbe menomato e così via.
Gli uomini della Chiesa, lungo i secoli, hanno ascoltato e messo in pratica le ultime parole di
Gesù: “Andate, dunque, e ammaestrate tutte le nazioni, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi
ho comandato.” (Mt 28,19-20)? Purtroppo solo una ristretta minoranza lo ha fatto.
Nei primi secoli della storia della Chiesa ci sono stati molti dottori, padri e illustri scrittori

ecclesiastici dei quali, ancora oggi, dopo centinaia di anni, leggiamo e meditiamo le opere.
Perché, allora, non aggiungere al patrimonio passato un nuovo patrimonio spirituale sulla
base della Parola di Dio? Purtroppo, come vi ho detto all’inizio, gli uomini hanno cercato di
sostituirsi a Dio e di collocare se stessi al centro dell’attenzione per raccogliere applausi e lodi
che, invece, dovrebbero essere rivolti esclusivamente a Lui. Ecco, la Chiesa, per rinascere,
deve togliersi tutte quelle incrostazioni che sono attaccate al suo corpo e ritornare a respirare
l’ossigeno di Dio, la grazia e a vedere la luce dello Spirito Santo. La Chiesa, inoltre, deve
alimentarsi del pane eucaristico che Cristo ci ha consegnato e che, purtroppo, gli uomini,
senza riuscirci, hanno tentato di accantonare, abbassandolo a semplice alimento umano.

“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e
nelle preghiere” (At 2,42). Il centro dell’annuncio evangelico è l’amore e la carità. Dio è amore,
agisce nell’amore e, per amore, ha mandato Suo Figlio sulla Terra. Per amore Dio Figlio
muore in croce e, sempre per amore, risorge e ci apre le porte del Paradiso. Ho pronunciato
sempre questo inciso “per amore” accanto ad ogni azione di Dio. Esaminiamo, invece, le azioni
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umane. Gli uomini hanno agito per amore? Hanno parlato e predicato per amore? La risposta
è scontata ed è un no enorme, altrimenti la Chiesa non sarebbe in una situazione così
preoccupante e triste. L’insegnamento degli apostoli è lo stesso di Cristo. Luca avrebbe potuto
benissimo scrivere: “Erano perseveranti nell’insegnamento di Cristo che i suoi discepoli si
tramandavano l’uno con l’altro”. Ecco, diamo la corretta interpretazione all’espressione:
“successione apostolica”. Secondo l’uso comune il vescovo è il successore degli apostoli, perché
è stato ordinato da un altro vescovo, fino ad arrivare, a ritroso, agli apostoli. Diamo, invece, a
quest’espressione, un significato più pregnante ovvero quello di autentico ministro della
Parola di Dio e dei sacramenti. Colui che vi parla non ha ricevuto l’imposizione delle mani
dagli uomini, eppure è stato ordinato Vescovo per intervento divino. Dio, ipoteticamente,
potrebbe rifare tante altre ordinazioni episcopali senza l’intervento degli uomini, ma non lo
farà più. L’insegnamento degli apostoli è proprio questo: vivere nella comunione, che non è
quella eucaristica, ma è l’unione nell’amore e nella carità. Una famiglia è unita se i membri si
amano, altrimenti è divisa. La stessa cosa vale per una comunità e anche per la Chiesa intera.
Vi siete mai chiesti perché ci sono tante divisioni nella Chiesa? Purtroppo le divisioni sono

cominciate fin dall’inizio della sua storia, perché è venuto a mancare l’amore. Se io amo tutti i
miei fratelli, farò in modo tale da avere un rapporto fraterno e costruttivo con ciascuno di essi.
Non mi metterò in una posizione di antagonismo, ma andrò loro incontro rispettando le idee
di ciascuno, lasciandomi guidare e accettando la correzione fraterna. Ma quali sono le
reazioni umane? Ne ho conosciute tante: “Non sai chi sono io!”. Solo Dio può affermare: “Io
sono colui che sono”(Es 3,14), ma tu, invece, devi dire: “Io sono il servo di Dio”, non sei
l’Onnipotente, non sei il potente, non sei il padrone. Solo a Dio possono essere dati questi
attribuiti. Quindi, nella Chiesa, nel corso dei secoli, è venuta meno questa perseveranza nella
comunione e, purtroppo, sono subentrate le eresie, le scissioni, i litigi e le discussioni.
Vogliamo tornare alla Chiesa autentica? Amiamo tutti, senza distinzioni, senza pretendere un
ritorno, un vantaggio e in modo generoso e disinteressato.
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e

nelle preghiere”, (At 2,42). Oggi la Madonna, perfetta conoscitrice della Parola di Dio, ha
ricordato un’espressione che, in diverse occasioni, è stata riferita a me: “Aggrappatevi al
tabernacolo”. Il significato è proprio questo, significa “spezzare il pane”, ossia ricevere
l’Eucaristia, pregare di fronte all’Eucaristia, amarla e adorarla. Questa comunità, anche se
piccola, anche se provata, anche se stanca, lo fa. Noi siamo molto attaccati alla Parola di Dio
come nessun’altra comunità. Noi, con tutti i nostri limiti, sbagli ed errori, siamo stati educati
al vero amore più di ogni altra comunità. Chi può dire che ama l’Eucaristia più di noi?
Nessuno. Siamo stati presi in giro, umiliati, perseguitati e condannati a causa dell’Eucaristia,
ma noi l’amiamo. L’Eucaristia è la fonte di tutto e, senza di Essa, non c’è assolutamente vita
nella Chiesa. “Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli”
(At 2,43). Quanti segni più grandi sono avvenuti qui! Ci avete mai pensato? Gli apostoli
guarivano i malati e hanno anche risuscitato morti, ma qui sono avvenuti ben centottanta
cinque miracoli eucaristici e, allora, anche noi possiamo dire di aver questo “senso di timore”
che significa accettazione rispettosa di tutti gli interventi soprannaturali che sono avvenuti in
questo luogo taumaturgico. E gli altri? L’espressione: “vendevano le loro proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno” (At 2,45), deve essere adattata alle circostanze
storiche attuali. Oggi vendere le proprietà e dividerle con gli altri è impraticabile, sono il
primo a riconoscerlo, ma ciò può essere sostituito con qualcos’altro.
Vi sono state insegnate dal catechismo le opere di misericordia corporali. Occorre rendersi

conto se, accanto a noi, ci sono persone bisognose di una parola affettuosa, di un aiuto
economico, di un po’ di compagnia o di qualche servizio. Questo significa esattamente
mettere in pratica e realizzare ciò che è presente nell’insegnamento della Chiesa. Io posso
dire, con legittima soddisfazione e orgoglio, che noi viviamo nella carità, ci sforziamo di

- 14 -



mettere in pratica e di realizzare la Parola di Dio. Bisogna però fare attenzione, in quanto
non dobbiamo gloriarci o vantarci, quanto piuttosto riconoscere i nostri difetti, i limiti e le
imperfezioni. Ringraziamo il Signore perché ci sforziamo di percorrere la strada che Egli ci
ha indicato attraverso la Sua Parola ed i Suoi insegnamenti.
Mi auguro che la Chiesa possa tornare al passato, ossia ad essere povera, fedele ed umile.

Coloro che cercano ricchezza, potere e cariche importanti non sono i veri e autentici
successori degli apostoli. Anche la Madre dell’Eucaristia prima, durante l’apparizione, ha
espresso lo stesso concetto: “Noi stiamo scegliendo dei vescovi, non dico bravissimi, ma bravi,
perché un domani possano collaborare con il nuovo Papa” (Dalla lettera di Dio del 30 marzo 2008).
Lavorare per la Chiesa significa pregare e fare il possibile affinché i pastori siano

veramente secondo il cuore di Dio. I pastori ci devono portare al pascolo, invece cosa
fanno? Aprono gli ovili e lasciano fuggire il gregge. A costoro non interessa raggiungere la
pecorella smarrita, ma cercano solo di accumulare nuovi terreni per i propri pascoli e per se
stessi, defraudando le anime dei loro averi.
La Chiesa, nella sua componente umana, dobbiamo riconoscerlo, è peccatrice e noi siamo

peccatori. Se io dicessi e vi insegnassi il contrario, andrei contro l’insegnamento di Cristo,
ma è consolante sapere che Gesù è venuto per i peccatori. Infatti, se ci riconosciamo
peccatori, possiamo ascoltare con speranza le parole di Gesù che ha detto: “Non sono venuto
per chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mc 2,17), ossia sono venuto per voi che vi sentite
peccatori, sono venuto per aiutarvi a passare dal peccato alla grazia, dall’egoismo all’amore,
dalla scarsa fede ad una fede più adulta e ad una speranza più certa. E, dal momento che
conosce molto bene le nostre debolezze, perché è Dio e ci ha creato, Egli ci dice: “Non vi
preoccupate se cadete, anche Pietro è caduto e anche gli apostoli sono caduti, inventerò Io qualcosa
per voi, perché possiate farvi una bella doccia e vi possiate ripulire e indossare la veste candida, per
poter partecipare al banchetto eucaristico”, questa è la Confessione.
Una semplice constatazione: nello stesso ambiente dove è avvenuta l’istituzione

dell’Eucaristia, il cenacolo, il luogo nel quale gli apostoli si erano rinchiusi per paura dei
giudei, Gesù ha istituito anche il sacramento della Confessione, quindi credo che
dovremmo cominciare a ragionare diversamente. Noi associamo il cenacolo all’istituzione
dell’Eucaristia, tuttavia dovremmo cominciare ad associare il cenacolo anche all’istituzione
del sacramento della Confessione. Il luogo è lo stesso, le persone sono le stesse e Colui che
ha istituito i sacramenti è lo stesso. Anche la Madonna è la stessa. Vedete come nessuno ha
mai fatto caso a certe realtà anche se evidenti? Perché quando diciamo cenacolo pensiamo
solo all’istituzione dell’Eucaristia e non pensiamo anche all’istituzione della Confessione?
Possiamo avvicinarci all’Eucaristia, ricevere la Santa Comunione, se siamo in peccato? No.
Entrambi i sacramenti sono la manifestazione meravigliosa dell’amore di Dio.
Nello stesso luogo Gesù ha detto: “A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a

coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati” (Gv 20,23). Noi siamo un piccolo cenacolo
e prendiamo forza, luce, suggerimenti dal grande cenacolo. Abbiamo sempre ringraziato
Dio, tante volte, per averci dato il dono dell’Eucaristia, oggi ringraziamo Dio anche di
averci dato il dono della Confessione. Riflettete solo su questo aspetto: senza la confessione
chi ci darebbe la sicurezza e la certezza di ritornare riconciliati ed essere veramente figli di
Dio? Pensate quanto sono sciocchi gli uomini, alcuni hanno cercato di abolire il sacramento
della Confessione; eppure Gesù ci ha dato questo dono e ci ha indicato questa strada:
accostiamoci a questo sacramento e avremo grandi benefici. Ma dove sta la fede?
Alcuni uomini hanno cercato di svuotare questi due grandi sacramenti: la Confessione e

l’Eucaristia. Volevano aborrire la prima e ridurre la seconda ad un ricordo e non ad una
realtà e ad un unico sacrificio. Alcuni pensano di potersi confessare da soli, direttamente
con Dio. Quando stiamo male ci curiamo da soli o andiamo dal medico? E l’anima? L’anima
ha un percorso più difficile di quello del corpo, perché ci sono tante realtà che non
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riusciamo a comprendere e abbiamo bisogno di chi ce le spieghi. Pertanto, se non abbiamo la
parola illuminata del pastore, siamo in una situazione di perenne agitazione, di confusione, di
scrupolo, di tensione, di sofferenza e di amarezza. Gesù non vuole assolutamente tutto
questo. La Pasqua è la morte, la passione e la resurrezione di Gesù Cristo, che celebriamo
anche noi qui, in questo piccolo cenacolo, ma ricordiamo anche la nostra morte nel peccato e
la nostra resurrezione nella grazia.
Ringraziamo Dio. Voi non vi rendete ancora conto, probabilmente, perché vi siete abituati

ai grandi doni che Dio ci ha fatto, alle grandi grazie e ai grandi insegnamenti che ci ha donato.
Quando uno è abituato troppo bene si adagia e pensa che tutto ciò che viene dopo è un diritto
acquisito. Noi non abbiamo diritti acquisiti, dobbiamo solo dimostrare a Dio amore,
gratitudine e riconoscenza. Facciamolo e saremo più tranquilli e più sereni.
Sia lodato Gesù Cristo.
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MM io caro Dio, Tu sai che, inizialmente, avevo pensato di tacere in questa occasione perché,
per me, sarebbe stato più facile far parlare il cuore nel segreto e nel silenzio anche per non
rischiare di essere sopraffatto dall’emozione, come è accaduto a qualcuno. Ho sentito però nel
mio cuore un incoraggiamento a parlare e mi sono ricordato i momenti in cui, per iniziare la
giornata, Marisa ed io recitavamo le nostre preghiere che affidavamo alla Tua divina
protezione. Riconosco che, a volte, queste preghiere erano forse un po’ lunghe ma alle quali
spesso assisteva tutto il Paradiso. Tu Padre, Tu Figlio, Tu Spirito Santo, circondato dalla
Madre dell’Eucaristia, dagli angeli e dai santi, eri lì ad ascoltare le parole del Vescovo che Tu,
Dio mio, hai ordinato; e Marisa, per scherzare, spesso alzava la mano e mi faceva vedere
l’indice e il medio, che stringeva a mo’ di forbice, per dirmi di non dilungarmi troppo. Sono
convinto che ora, invece, mi stia dicendo di parlare perché può interpretare i pensieri di Dio e
i sentimenti che noi proviamo.
All’inizio della processione eucaristica è stato intonato il canto che Tu, Gesù, rivolto a

Marisa, hai definito “il nostro canto”; io ho visto la scena dello sposo che, saltellando felice,
vestito di rosso, va incontro alla sposa ed ho visto anche l’emozione della sposa.
Mi permetto, e non l’abbiano a male coloro che mi hanno preceduto, di fare una piccola

correzione. Noi non stiamo celebrando il matrimonio mistico di Marisa, ma lo stiamo
commemorando ora, lo stiamo ricordando a noi e a tutto il mondo. Lo stiamo facendo rivivere
a coloro, e noi fra loro, che non erano potuti essere presenti, perché il matrimonio mistico è
avvenuto in Paradiso quando tu, Marisa, hai preso finalmente il volo, hai sciolto i legami
terreni e hai chiuso gli occhi alle realtà del mondo aprendoli a quelle celesti e ti sei finalmente
trovata tra le braccia del tuo Sposo che ti ha accolto, insieme al Padre e allo Spirito Santo, tra il
sorriso compiaciuto della Mamma celeste, della mamma terrena e di tutto il Paradiso.
Mio Dio non voglio assolutamente mancarti di rispetto ma mi devi permettere di dirottare

il mio discorso verso Marisa, mia sorella e Tua figlia.
Cara Marisella, oggi, probabilmente per la prima volta e mi auguro la prima di una lunga

serie, hai potuto partecipare a tutto lo svolgimento della processione. Quando vivevi sulla
Terra, infatti, eri bloccata dai tuoi malanni e spesso impossibilitata a scendere in mezzo ai
membri della comunità. Qualche volta Dio ti ha permesso in modo straordinario, attraverso la
bilocazione, di essere presente ma oggi sei presente in modo ordinario come creatura del
Cielo. Ed eri lì, accanto al tuo sposo, portato solennemente in processione e intronizzato
perché noi desideriamo portare a tutto il mondo il Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, il Capo e
fondatore della Chiesa e desideriamo anche farlo conoscere ed amare da tutto il mondo.
Abbiamo fatto tutto ciò con questa intenzione. Poi è iniziata questa commovente adorazione
eucaristica. Non è difficile, Dio mio, immaginare dove si trovi Marisella: è qui, è vicino a me.
Ma, allo stesso modo in cui Marisa vedeva comportarsi la Madre dell’Eucaristia, raccolta in
adorazione davanti a suo Figlio, finalmente anche Marisella ora è prostrata in ginocchio
davanti a Te e questa è un’altra gioia che sta gustando. Marisella amava tanto mettersi in
ginocchio e adorarti ma, purtroppo, le sue condizioni fisiche non gliel’hanno mai potuto
permettere. Tu, mio Dio, ci hai insegnato, attraverso la Madre dell’Eucaristia, che non è tanto
importante essere in piedi, in ginocchio o seduti, ma quello che conta è arrivare a Te e,
soprattutto, riceverti nel cuore con la grazia, con la Tua grazia. Ed ecco il grande
insegnamento che emerge dalla vita di Marisa. Lei, pur essendo vissuta in un mondo sporco e
distrutto dal male, non è mai stata minimamente contagiata da tutto ciò, ma ha irradiato luce
e splendore intorno a sé ed ha trasformato il fango in terra fertile, la cattiveria in amore e
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l’egoismo in generosità. Ecco ciò che ha fatto la nostra cara sorella, la quale, in questo
momento, si sta voltando verso di me e mi sta chiedendo di non parlare più di lei ma di Gesù.
Ed io, invece, con il Tuo permesso Signore, parlo ancora di te, Marisella, perché ho il
permesso da parte di Dio ed anche tu dicevi sempre che a Lui non si può dire di no. Anche io
non voglio assolutamente dire di no a Dio e questa preghiera, questa tua incessante preghiera,
che condividi con nonna Iolanda, con la Madre dell’Eucaristia, con San Giuseppe e con tutti
gli altri santi e angeli del Paradiso, è rivolta a Te, Dio mio, affinché acceleri finalmente i tempi
perché la Chiesa possa rinascere. Dio mio, basta con i pastori indegni, basta con i mercenari,
dona alla Tua Chiesa pastori santi, generosi, altruisti, pronti e preparati anche da un punto di
vista culturale e teologico. Dona persone che sappiano amare, che vivano nell’amore perché
l’amore è grazia, è presenza di Dio, perché significa essere abbracciati a Dio: questo è l’amore.
Come si vede l’amore tra due coniugi? Non traspare forse dagli atteggiamenti affettuosi che si
scambiano? Ebbene, come si vede l’amore nei riguardi di Dio? Dagli atteggiamenti affettuosi
che la creatura umana rivolge al Padre e viceversa. Hai visto, mio Dio, quante parole
sgorgano dalle mie labbra perché ho tante cose da dirti e le custodivo nel mio cuore, sono
riflessioni che ho maturato in queste settimane, in questi mesi, ma non voglio tediare oltre i
miei fratelli e le mie sorelle, quello che voglio gridare a loro è esattamente questo: vogliamo
amare Te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, realmente presente nell’Eucaristia e, per
amarti, essere pronti a qualsiasi cosa, come diceva il piccolo Domenico Savio: “La morte, ma
non il peccato”. Il peccato lo vogliamo combattere ma forse è presuntuoso. Il peccato lo
vogliamo distruggere ma, purtroppo, questo Dio mio, ci hai insegnato che non potrà mai
avvenire perché ci sarà sempre qualcuno, come è accaduto tra gli angeli, che ti tradirà. E così
accadrà ugualmente tra gli uomini, alcuni dei quali ti continuano a tradire, perché presi dal
desiderio spasmodico di avere ricchezza, poteri e cariche, non guardando in faccia a nessuno
e trascinando, come ha fatto Lucifero, un terzo degli angeli nell’inferno. Costoro trascinano,
purtroppo, con i loro atteggiamenti e il cattivo esempio tante persone verso l’inferno, parola
obbrobriosa che vorrei quasi cancellare dal nostro vocabolario e sostituirla con l’altra parola,
Paradiso, perché dicendo Paradiso è come se ci fosse uno sfavillio di luci che si sprigiona, è
come avere un prezioso tappeto che ci innalza a Te, è come vedere un giardino pieno di fiori
di tutti i colori ma, soprattutto, di profumi che sono la tua dimora terrena. Dio mio, parliamo
di quella dimora che noi vogliamo prepararti e in cui ogni fiore, ogni filo d’erba, ogni zolla di
terreno è un’anima buona, generosa e che ti ama.
Ora, Dio mio, assistici in questa Santa Messa, donaci la pace, la forza, il coraggio e l’amore;

donaci di nuovo Tuo Figlio nella Santa Comunione affinché possiamo, attraverso l’Eucaristia,
rassomigliarti sempre di più ed essere anche noi, come Lui, Figlio amato, abbracciato,
desiderato e protetto dal Padre.
Grazie, Dio mio, per avermi ascoltato e scusami se ho fatto sì che, ancora una volta, Tu

avessi pazienza verso di me che, con tutte le mie debolezze, voglio essere sacerdote e vittima
perché ciò, ormai, è diventata realtà ma, una realtà, mio Dio, che spero finisca in modo che io
possa riprendere unicamente il mio ruolo di sacerdote a vantaggio delle anime per la rinascita
della Chiesa. Ed ora, mio Dio, Gloria a Te, Dio Uno e Trino, Gloria al Padre, Gloria al Figlio,
Gloria allo Spirito Santo. Permettimi di dare un bacio alla mia sorella e in questo è racchiuso il
bacio di tutta la comunità come, ed oggi ho fatto un piccolo abuso liturgico, ti ho baciato
quando ti ho preso dal tronetto. Ma il bacio non era solo mio ma di tutte le anime che ti
amano che ti vogliono seguire e che desiderano vivere unite a Te perché solo in questo modo
potremo dire che il Paradiso si anticipa sulla Terra. Vorrei che un bel sorriso nascesse e
fiorisse dal cuore di tutti, che sia espressione del fatto che siamo contenti di essere alla tua
presenza.
Grazie, mio Dio, perché ci ami, grazie, mio Dio, perché ci hai redenti, grazie, mio Dio,

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

Lettera di Dio del 26 ottobre 2003
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Dio Padre - Sì, Io sono Dio e, come Dio, anch’io benedico il trionfo della Madre dell’Eucaristia,
della Madre di Gesù e Madre vostra; benedico voi e il vostro trionfo spirituale. Lasciate che
gli uomini parlino e dicano ciò che vogliono. Hanno detto tante cattiverie e calunnie contro di
Me, volete essere da meno? No! Io sono Dio, Io comando al Cielo e alla Terra, Io comando ad
ogni uomo e se Io ho ordinato Vescovo Don Claudio, se gli ho dato l’Episcopato, nessun
uomo della Terra può toglierlo. Gli uomini della Chiesa sono orgogliosi, pettegoli e montano
tanta cattiveria nei riguardi del mio Vescovo soltanto per invidia e gelosia, ma Io, Dio, voglio
che sia Vescovo a vita, per sempre. 
Marisa - Mamma mia, c’è un grande fuoco. Mio Dio, non vederti e sentirti parlare mi incute
una certa paura. 
Dio Padre - Coraggio, figlia mia, stai versando il sangue per la Chiesa, per coloro che ami, per
la tua comunità e le tue sofferenze mi sono molto gradite. 
Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. Come avete capito, anche il nostro Dio ha
partecipato a questa grande festa. Dio non va dove ci sono migliaia e migliaia di persone, Lui
è venuto qui, in questo piccolo luogo. Avete mai saputo che Dio ha parlato in altri luoghi? No.
Comunque, grazie di tutto. 
Marisa - Ciao. (Marisa dà un bacio alla Madonna) 
Puoi portare a Dio questo bacio? Tu puoi. Ciao. Tutto il Cielo è andato via. Voi che potete,

applaudite al nostro Dio. Sono andati via tutti. C’erano tutti gli angeli e i santi disposti in fila;
Dio non si vedeva, c’era una grande fiamma, c’erano Gesù, la Madonna e S. Giuseppe; ho
visto solo Gesù come Dio. Oltre agli angeli e ai santi, c’erano tutte le persone a noi care che
sono morte e sono andate in Purgatorio, da dove spiccheranno il volo per andare in Paradiso,
quando Dio vorrà. Vedessi come era grande il fuoco da cui proveniva la voce di Dio! 
Vescovo - Bene, ora viviamo il momento più importante: la S. Messa. 


