
Madre dell’Eucaristia
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La Madonna, pur essendo una creatura umana, è immensamente superiore come dignità e
somiglianza agli angeli che sono puri spiriti. In poche parole, la grazia presente e accumulata
in Maria è immensamente superiore alla grazia che è presente negli angeli e a quella presente
negli uomini. Se noi dovessimo fare un confronto e quantificarlo, possiamo dire che, se
sommiamo tutta la grazia santificante che è stata, è e sarà in tutte le persone, è inferiore alla
grazia presente in Maria; e ciò vale anche per gli angeli. Per farvi comprendere ciò che Dio ha
fatto per questa creatura, dobbiamo pensare a tutte le qualità che, in Maria, sono presenti in
modo immenso, ma non infinito, perché questo aggettivo è attribuibile solo a Dio. Ci troviamo,
quindi, di fronte a qualcuno che, veramente, ci abbaglia per la sua grandezza e per la sua
immensità. Riguardo alla Madonna noi, con la sola ragione, non possiamo dire molto perché,
questa enorme quantità di grazia, di doni, di carismi e di favori che ha avuto da Dio, supera
talmente la nostra capacità di comprensione, che non riusciamo ad esprimere a parole ciò che,
veramente, è Maria.
(Dalla novena all’Immacolata Concezione scritta da S.E. Mons. Claudio Gatti)
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L’evento della Resurrezione ha avuto tre diverse categorie di testimoni: le donne, gli apostoli e
i discepoli. Perché proprio le donne per prime? Esse sono state molto generose con Gesù e con
gli apostoli: infatti fin dall’ottavo capitolo del Vangelo di Luca è menzionato un gruppo di
donne che seguiva il Signore e gli apostoli e li sosteneva nelle necessità quotidiane. Inoltre, le
donne sono state più coraggiose degli apostoli, perché sono rimaste ai piedi della croce ed
hanno assistito Maria nel momento drammatico e cruciale della morte del figlio; è giusto
quindi che ad esse fosse rivelato per prime l’evento glorioso della Resurrezione. È logico anche
che gli apostoli, avendo il compito di testimoniare e insegnare in tutto il mondo quello che
Gesù ha compiuto, siano stati anch’essi testimoni della Resurrezione. Nella prima lettura
Pietro, insieme agli altri apostoli, svolge molto bene la missione di testimoniare Gesù. 

Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: 
«Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi

per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene –,
consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete
crocifisso e l’avete ucciso. 

Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo
tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: “Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e
anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi né
permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di
gioia con la tua presenza”.

Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e il
suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente
di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: “questi non fu
abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione”.

Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di
Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e
udire».
Veniamo ora alla terza categoria di testimoni: i discepoli. 
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un

villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio
e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare
a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati
alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il
Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Omelia del 6 aprile 2008
I lettura: At 2,14.22-33; Salmo: Sal 15; II lettura: 1Pt 1,17-21; Vangelo: Lc 24,13-35
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Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma
essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per
rimanere con loro. 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?». 

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
(Lc 24,13-35)
Il Vangelo di oggi racconta l’apparizione del Cristo risorto ai due discepoli in cammino

verso Emmaus, ma noi sappiamo dal nostro carissimo amico Paolo, che Gesù si è manifestato
ad altri cinquecento discepoli. Come mai allora nel Vangelo di Luca questa manifestazione di
Gesù ai discepoli di Emmaus occupa uno spazio principale rispetto a quello degli apostoli e
delle pie donne?
La risposta l’ho trovata nel racconto evangelico stesso: i due discepoli dopo aver ascoltato le

parole di Gesù riguardo al Messia e dopo averlo riconosciuto nello spezzare il pane, dissero
l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Ecco perché questo racconto occupa una parte prioritaria nel
Vangelo di Luca: per farci comprendere che dobbiamo assolutamente conoscere, meditare,
riflettere e diffondere agli altri la Parola di Dio. È proprio questo l’insegnamento tratto da
questo racconto.
Ed ora permettetemi di aprire una parentesi perché quando ho parlato delle pie donne mi è

venuto in mente un concetto nuovo. Nella Chiesa, per secoli, è stata tramandata la cosiddetta
successione apostolica: gli apostoli ordinarono altri vescovi, i loro successori, e così fino ai
nostri giorni. Ho pensato, quindi che, a fianco alla successione apostolica, c’è un’altra
successione, quella “muliebre”, che riguarda voi donne. Alle donne che hanno assistito Gesù e
gli apostoli si sono succedute altre donne che hanno prestato servizio e aiutato i successori
degli apostoli; oggi ci siete voi, care sorelle, che aiutate e assistete l’unico Vescovo ordinato da
Dio dopo gli apostoli, che vi impegnate nel servizio in questo luogo taumaturgico: siete
l’ultimo e prezioso anello nella successione muliebre.
Mi auguro che dopo di voi, nella Chiesa, ci siano altre e più numerose donne che possano

portare avanti questo carisma, che non è solo un servizio materiale, ma anche un servizio di
collaborazione sempre più importante e rispettabile a fianco alla gerarchia cattolica. Ho usato
la parola servizio per indicare che tutti noi siamo servi e questo ruolo non è inferiore come
dignità a tutti gli altri della gerarchia ecclesiastica; piuttosto è un diverso ufficio, ma di pari
dignità davanti a Dio. Vi piace questo? 
Ecco l’importanza della Sacra Scrittura, per cui oggi credo che l’omelia ve la fa S. Pietro con

il brano degli Atti degli Apostoli. Devo però aggiungere un concetto nuovo suggerito dal
Cielo, perché questo brano possa essere incastonato in un’ottica più chiara e in un contesto
molto importante. Per me è motivo di consolazione e non presunzione essere aiutato dal
Signore per comprendere meglio le Sacre Scritture. 
Nei versetti precedenti a quelli che abbiamo letto, sempre nel secondo capitolo degli Atti

degli Apostoli, c’è qualcosa di molto importante. Poco dopo la discesa dello Spirito Santo gli
apostoli hanno manifestato immediatamente il frutto dei carismi ricevuti: “Apparvero loro lingue
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo
e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”
(At 2,3-4). Costoro, dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, pieni di forza e di coraggio
sono andati nel tempio, perché era il principale luogo di aggregazione di tutto il popolo
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ebraico. E cosa è stato notato? “La folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare
nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia,
della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti,
Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».”
(At 2,6-11)
Nel tempio erano presenti persone di religione ebraica, ma di nazionalità diverse che

parlavano lingue diverse e ciascuno sentiva gli apostoli, non solo Pietro, parlare correttamente
la propria lingua. Tutto ciò non sarebbe potuto avvenire se non per intervento divino! Di
fronte ad un evento così grande e straordinario, tutti avrebbero dovuto riconoscere la
grandezza di ciò che stava accadendo, attribuirlo a Dio e ringraziarlo per questa
manifestazione della Sua potenza. Purtroppo, invece “li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati
di mosto»” (At 2,13). 
E allora non è difficile fare l’accostamento con la nostra situazione. Dopo circa duemila anni

Dio ha operato grandi interventi nel luogo taumaturgico, come i miracoli eucaristici e, come
allora, ancora oggi ci sono alcuni che li hanno definiti fenomeni da baraccone, patologia
religiosa e intervento diabolico. Purtroppo, come vedete, la storia non cambia e quando negli
uomini c’è la malafede, il peccato e il distacco da Dio, le Sue azioni vengono giudicate
negativamente: allora erano giudicati ubriachi, oggi pazzi o imbroglioni, la storia purtroppo si
ripete.
Noi, come Pietro, non ci dobbiamo far influenzare da queste calunnie; Pietro ha risposto per

le rime: “Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate
attenzione alle mie parole: Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove
del mattino” (At 2,14-15). E ha preso lo spunto per fare un meraviglioso discorso presentando
così il Cristo: ”Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazareth - uomo accreditato da Dio
presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come
voi ben sapete -, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi,
l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo
dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.” (At 2,22-24).
L’espressione, “Gesù di Nazareth - uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli,

prodigi e segni”, indica la natura umana e divina di Gesù. Il verbo accreditare significa conferire
autorità ad un diplomatico presso un governo straniero, munendolo di lettere credenziali. Le
credenziali che Gesù ha presentato al popolo di Israele sono state i grandi e potenti miracoli
che Egli ha compiuto e, nonostante questi, lo hanno condannato alla morte in croce.
“Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la

sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente
di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu
abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzione” (At 2,29-31). 
Pietro qui si rivolge ai dottori della legge, ai sacerdoti: costoro professano di aver un così

alto rispetto della Sacra Scrittura da mettersi addosso dei rotoli di carta pesta, di pergamene
nei vestiti o sulla fronte, ma poi ignorano ciò che in essa è contenuto. Infatti, il patriarca Davide
aveva profetizzato che un suo discendente avrebbe vinto la morte e sarebbe risorto; allora
perché i dottori della legge che affermano di credere alle scritture e di difenderle non credono
alla resurrezione del Messia?

“Questo Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio
e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete
vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice: Disse il Signore al mio Signore: siedi alla
mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la
casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!” (At 2,32-36).
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Secondo le leggi ebraiche per affermare e far riconoscere la verità bastavano due testimoni e
in questo caso c’è la testimonianza degli undici apostoli riguardo la Resurrezione di Gesù. Il
Cristo è stato condannato pur non essendoci neanche due persone che testimoniassero la stessa
cosa perché si contraddicevano; i testimoni della Resurrezione di Gesù, oltre agli apostoli, sono
anche alcune donne tra cui Maria Maddalena. Se si prendono volontariamente posizioni
preconcette fino a mentire palesemente e stupidamente, si va contro la verità. Una volta la
Madre dell’Eucaristia ha detto: “Anche se mi facessi vedere da tutte le persone del mondo, molte
direbbero che non sono vere le apparizioni” e, come vedete, purtroppo la storia si ripete.
Di fronte al grande miracolo eucaristico dell’11 giugno del 2000, alcuni ecclesiastici sono

andati contro Dio e hanno peccato contro lo Spirito Santo; la cosa più assurda è che costoro
sono consapevoli di essere caduti nella scomunica perché chi offende o profana l’Eucaristia è
scomunicato “ipso facto”, ossia senza bisogno di processo. (Can. 1367 del Codice di Diritto
Canonico N.d.R.).
Questa legge vale per ogni livello della gerarchia ecclesiastica, dal Papa al più modesto

sacerdote. È assurdo e tremendo tutto ciò: conoscono le leggi del Codice di Diritto Canonico,
che è stato rivisto e aggiornato tenendo presente il Concilio Vaticano II, ma mentono sapendo
di mentire, profanano l’Eucaristia e sono consapevoli di essere scomunicati. Alcuni, lo avete
sentito oggi dalla Madonna durante l’apparizione, non dormono la notte e sono turbati e, devo
dire, peggio per loro.
Noi come ci poniamo di fronte alla verità e ai doni che ci ha fatto il Signore?
Purtroppo, diversi che in passato hanno fatto parte di questa comunità, sia sacerdoti che

laici, in seguito sono diventati i nostri più accaniti nemici, diffondendo calunnie, cattiverie e
malignità ed è assurdo che, pur avendo visto con i loro occhi i miracoli eucaristici, ora li
neghino. La storia si ripete o meglio il finale della storia è sempre lo stesso ogni volta che
incontriamo cuori cattivi, duri, disonesti e ipocriti. 
Io ho il dovere di rivolgere a voi la stessa domanda che Gesù ha fatto agli apostoli dopo che

le cinquemila persone sfamate con i pani e i pesci lo avevano abbandonato. E la domanda che
Gesù ha rivolto agli apostoli è la stessa che anche la Madonna ha rivolto a noi più di una volta:
“Ed ora volete andarvene anche voi?”. (Gv 6,67) E allora dobbiamo essere come gli apostoli dopo
la discesa dello Spirito Santo: forti, coraggiosi, preparati e non avere paura di nulla. In un certo
senso la vostra vita, solo sotto questo aspetto, è più difficile della mia; io posso essere
calunniato, diffamato, ma in fondo qui a casa mia non ho contatti con questi serpenti e questi
lupi, come la Madonna li ha definiti. Voi invece in un modo o nell’altro i contatti li avete e
quando vi imbattete in essi, vi chiedo di non fuggire. Se venite attaccati, rispondete, non
dovete aver paura di nulla; se non dicono nulla, non dite nulla, ma se affermano qualcosa
contro la verità, che viene da Dio non da me, allora avete il sacrosanto dovere, possibilmente
con calma e senza alzare la voce, di rispondere, di ribattere alle accuse e alle provocazioni con
la verità. Spero che facciate questo; non dovete intimorirvi neanche di fronte al parroco, al
vescovo o al cardinale, non vado più in alto perché per ora è quasi inavvicinabile Papa
Benedetto; ma se anche lui andasse contro la verità, voi avete il dovere di correggerlo. Avete
visto cosa ha fatto la Madonna in occasione di quell’episodio triste che ha coinvolto i
musulmani? La Madre dell’Eucaristia ha detto che deve chiedere scusa. Avete avuto l’esempio,
avete le capacità, siete preparati, pertanto cercate di seguire gli apostoli, cerchiamo di seguire
Cristo e la Madre dell’Eucaristia. Come Gesù ha mandato gli apostoli, anche io mando voi in
mezzo ai lupi e in mezzo ai serpenti; non dovete essere provocatori, vi chiedo di difendere la
verità e le opere di Dio avvenute qui nel luogo taumaturgico. Difendete il Vescovo e la
Veggente, difendete i grandi miracoli eucaristici e le apparizioni. In fondo, possiamo dire e
concludere, difendete voi stessi, le vostre scelte, i vostri valori e le vostre idee.
Sia lodato Gesù Cristo.



“Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A
questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne
seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; insultato, non rispondeva
con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli
portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo
per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti
al pastore e custode delle vostre anime.” (1Pt 2,20-25)
Oggi vorrei avere con voi un momento di familiarità e di intimità particolari. Non in veste di

sacerdote o vescovo che, con l’autorità che gli viene da Dio, spiega la sacra scrittura, ma come un
fratello maggiore.
Tutto è nei piani di Dio e la provvidenza è un’azione divina che si vede, si sperimenta e si tocca

con mano. Se voi rifletteste e faceste un confronto tra la festa odierna, Gesù “Buon Pastore”, e le
letture, trovereste una perfetta assonanza con l’iniziativa che oggi ho lanciato. Noi, in modi diversi
e con intensità diverse, abbiamo cercato di fare il bene; fare il bene è un termine molto ampio e
può contenere vari significati come l’apostolato, l’insegnamento, la testimonianza o rivolgersi con
attenzione e rispetto al proprio fratello, cercando di aiutarlo a liberarsi dai suoi difetti e
raggiungere insieme l’abbraccio finale con Dio.
Noi facciamo del bene andando anche incontro alla sofferenza. Ormai conoscete la storia della

mia vita e quella di Marisa e, in circa trentasette anni, sapete che non c’è stato giorno in cui non
abbiamo assaporato il pane della sofferenza in forma fisica, morale o spirituale. Credo che anche
voi, sulla vostra mensa, abbiate trovato qualche volta lo stesso pane e abbiate cercato di
allontanarlo. Per realizzare i disegni di Dio, Egli ci chiede però la nostra partecipazione alla
passione e morte di Suo Figlio, in modi diversi e con intensità diverse: “A questo siete stati
chiamati”. Siete chiamati a dare testimonianza e la testimonianza spesso è bagnata dal sangue. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro
che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se
uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per
rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv10,8-10).
Ciò che amareggia di più è che coloro che infliggono colpi, procurano ferite o provocano

sofferenze, sono coloro che, per l’ufficio che ricoprono, dovrebbero invece toglierle e alleviarle.
Da pastori si trasformano in mercenari e, spesso, da mercenari, come dice Gesù nel Vangelo, si

trasformano in ladri, perché prendono ciò che non appartiene loro. L’esempio che Cristo ci ha
dato e che dobbiamo seguire è essere veritieri come è stato Lui. Essendo innocente, essendo Dio,
“Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca” (1Pt 2,22).
Una delle lodi che la Madonna mi ha rivolto, a cui tengo in modo particolare, è questa: “Il

vescovo, come difensore della verità, è colui che parla della verità e non è secondo a nessuno”. Per amore
della verità ho accettato quello che voi sapete. Se non avessi amato la verità, mi troverei in una
situazione diversa. Dalla mia bocca o dalla bocca di Marisa mai è stato proferito il più piccolo
inganno. Dalla mia bocca, posso affermarlo con sicurezza, non è mai uscito il più piccolo inganno,
perché ingannare l’uomo, per me e per tutti, deve essere considerato come un’offesa rivolta a Dio,
in quanto viene ingannata, umiliata e offesa la verità. Posso affermare questo davanti a Dio
durante la celebrazione eucaristica; noi abbiamo sempre detto la verità, ci siamo sempre esposti
pagando di persona, pur di dire la verità e non abbiamo mai chinato il capo di fronte a chi era
investito di titoli e non abbiamo mai accettato di offendere Dio, offendendo la verità. Nello stesso
modo, ci siamo comportati quando siamo stati oggetto di insulti: “Insultato, non rispondeva con
insulti”. Li abbiamo subiti dai più alti vertici della gerarchia ecclesiastica, dai confratelli, da
persone amiche, da parenti e da ex membri della comunità. Cristo si è lamentato perché, dei dieci

Omelia del 13 aprile2008

I lettura: At 2,14.36-41; Salmo: Sal 22; II lettura: 1Pt 2,20-25; Vangelo: Gv 10,1-10

IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO A)
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lebbrosi guariti, nove non sono tornati indietro per ringraziare. Ma abbiamo motivo di supporre
che quei nove non si siano comportati come alcune persone che hanno fatto parte di questa
comunità e che hanno ricevuto grazie per poi andarsene criticando tutto e tutti.
Dopo circa trentasette anni, umanamente parlando, questa situazione di quasi immobilità che

ci circonda, ci ha stancati e sfiniti. Voi, in misura molto ridotta rispetto a noi, partecipate a questa
situazione di stanchezza e partecipate proprio perché avete testimoniato, nel vostro piccolo, la
fedeltà e l’attaccamento a questo luogo taumaturgico, ai centottantacinque miracoli eucaristici, alle
centinaia, se non migliaia di apparizioni, alle numerose teofanie trinitarie, a tutti i doni che Dio ha
elargito. Uno di questi è la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria dell’anno santo nella nostra
cappella. Non dobbiamo dimenticarlo. Siamo arrivati tutti, chi più e chi meno, almeno coloro che
hanno veramente amato e si sono sforzati di essere fedeli a Dio, a una situazione di prostrazione e
stanchezza. 
I numerosi e potenti nemici, ancora sfidano Dio. In loro è presente la paura che il Signore possa

ribaltare le situazioni, ma invece di fare mea culpa, si scagliano contro coloro che Dio ha mandato
nella Chiesa per compiere delle missioni, non potendo scagliarsi direttamente contro di Lui.
“Ridono dei profeti mandati da Dio”, sghignazzano alle loro spalle, tramano inganni e tranelli e
organizzano anche attentati contro di noi. Se avessero usato l’intelligenza avrebbero compreso che
i numerosi insuccessi da loro riportati dimostrano la presenza, l’assistenza e la protezione di Dio.
Invece non vogliono vedere perché sono accecati, non vogliono sentire perché hanno le orecchie
chiuse, ma la loro reazione, almeno apparentemente, è di trionfo. In realtà la notte vengono
perseguitati da incubi e di giorno temono che da un momento all’altro la loro apparente sicurezza
possa essere vanificata e trasformarsi in grande paura. Loro paventano il verificarsi degli
interventi promessi da Dio perché li temono, altrimenti non avrebbero certe reazioni.
Con quest’animo e con l’auspicio che Dio, durante quest’anno, avrebbe iniziato ad attuare le

sue promesse, ho indetto ‘L’Anno della Speranza’. Ho accolto l’invito della Madonna a dedicare
quest’anno sociale alla speranza, anche se nel mio cuore era già fiorito tale desiderio. Non ci resta
altro che sperare in Dio, le nostre forze sono scarse, non abbiamo protettori umani, né mezzi
economici; tutto farebbe presupporre o pensare che ci troviamo in una situazione di estrema
debolezza e fragilità tali e che, umanamente parlando, non ci sia più niente da fare, se non
attendere la disfatta finale. Tale disfatta finale non ci sarà perché noi sappiamo che Dio interverrà.
Desidero e chiedo a Dio di fare ciò che ha promesso quanto prima. Sì, io oso chiederlo entro

quest’anno, entro l’anno della speranza, ma ho bisogno della vostra collaborazione perché le
grazie a Dio si strappano con la preghiera, con i sacrifici, con i fioretti, con i digiuni, con
l’adorazione eucaristica, con la partecipazione alla Santa Messa, accostandosi in grazia di Dio alla
Santa Comunione. Questo è l’impegno che io chiedo a voi. Abbiamo tante intenzioni per cui
pregare, alcune suggerite da Dio, altre dalla Madonna, o dal sottoscritto, e ci sono anche le vostre
intenzioni personali e particolari. Non vi chiedo di dimenticarle, vi chiedo di anteporre a tutte le
altre, l’intenzione che oggi ho solennemente esposto a Dio.
So che Dio è presente perché me lo ha assicurato e ogni volta che formulo la preghiera in quel

modo, Lui, anzi la Trinità, oltre alla Madonna, San Giuseppe, nonna Iolanda e, spesso, anche altri
santi, è accanto a me. Quindi se Dio è presente, vuol dire che gradisce e accetta, bisogna vedere se
accetta le nostra richiesta. Dobbiamo far sì che le due cose collimino e che siano veramente una
l’immagine dell’altra. Dio sa che siamo stanchi, questo è fuori discussione, ma speriamo che ci
permetta e che ci mostri al più presto che le cose cambieranno.
Io so che il Signore sta lavorando, che la Madonna sta lavorando, non vediamo nulla per il

semplice motivo che lo stile di Dio è diverso da quello roboante degli uomini. Ricordatevi quel
proverbio che dice: “Provoca più rumore un albero che cade che mille pini che crescono in una foresta”. I
mille pini stanno crescendo, ma stanno crescendo nel silenzio. Dio sta preparando i sacerdoti e i
vescovi della futura Chiesa, che dovranno collaborare con il futuro Papa. Se Dio volesse
intervenire prima saremmo certamente più felici.



Oltre alla preghiera, vorrei anche un impegno personale da parte vostra a crescere nell’amore,
nella fede, nella speranza, nella grazia, dunque, nella santità. Questo perché più noi siamo santi,
più siamo vicini a Dio e più possiamo farci ascoltare da Lui. La Madonna è la persona che Dio
ascolta di più, ciò non avviene sempre, come lei stessa ha rivelato, anche se io non avrei mai
pensato una cosa del genere. È quella più vicina e simile a Lui. In questo mese così importante
dobbiamo accerchiare Dio, non con spirito ostile, ma con spirito filiale, come vi ho suggerito:
nell’amore, nella fede, nella speranza, nella carità.
Marisa l’ha spiegato benissimo: quando Dio le si manifesta ci sentiamo più appoggiati, più

tranquilli, più sicuri. Quando Dio è presente, vorrei che l’incontro con Lui non finisse mai e penso
che anche il nostro buon Papà sia felice di incontrare noi. La felicità di Dio è una felicità
sorprendente, perché la sua grande felicità è incontrare poche persone. Dio non ha bisogno di
masse, non ha bisogno neanche dei piccoli, quali siamo noi, però rivolge il Suo sguardo paterno,
affettuoso, più sui piccoli, che riconoscono la propria piccolezza, che sui grandi. Ha orrore e
obbrobrio dei grandi proprio perché si definiscono e si sentono simili a Lui. Solo Dio è grande, gli
uomini non possono, soprattutto di fronte a Lui, presentarsi come grandi uomini. Coloro che
ragionano in questo modo sono distanti da Dio.
13 Aprile 2008 - 13 Maggio 2008: vivremo un mese estremamente importante, a cui guardo con

enorme fiducia e vorrei che lo faceste anche voi. Non lasciatevi cullare solo dal primo entusiasmo,
ci sia, piuttosto, un aiuto reciproco. Se ci accorgiamo che qualcuno rallenta il cammino e tenta di
sedersi perché non vuole impegnarsi ulteriormente, diamogli un colpetto sulla spalla, rispettoso e
affettuoso, prendiamogli la mano e conduciamolo avanti. Io e Marisa abbiamo bisogno di voi, non
Dio, noi abbiamo bisogno perché vogliamo sentirci circondati d’affetto, quasi protetti, difesi e
compresi. Abbiamo bisogno di tutti voi, nessuno si senta escluso, nessuno si senta meno
importante di altri. Noi facciamo affidamento sul cuore di ciascuno di voi e chissà se, fra un mese,
lo stimolo di pensare agli altri possa aver rappresentato la molla che è scattata per spingere
ciascuno di voi verso una santità più affermata e più grande. Possiamo farcela.
Sono convinto che Dio, in questo momento, sta sorridendo compiaciuto e benevolo su quanto il

suo vescovo ha detto e poi, credo di avere, nei riguardi del Signore, non per mio merito, ma
perché Lui l’ha voluto, un accesso più facile, perché sono l’unico vescovo ordinato da Dio. Come
ho detto, con umiltà, tante volte durante la preghiera, non potendo tacerlo, io sono stato ordinato
da Lui e credo che questa ordinazione mi metta, sempre per sua bontà, nella condizione di poter
essere ascoltato più degli altri miei confratelli, non perché io meriti qualcosa, ma perché Lui ha
voluto così.
Come ha voluto la sofferenza, ha voluto anche questa distinzione, che io riconosco, perché se

non la riconoscessi sarei falso e sarei un ingannatore. Quello che potete fare è andare a pregare
davanti a Gesù Eucaristia. A differenza di quel periodo in cui la Madonna chiese, al fine di far
cessare le guerre, di venire qui a pregare, io vi esento da tali pellegrinaggi. Se desiderate, la Chiesa
è aperta ma, dato che ormai gli anni, i malanni, i problemi vi assorbono maggiormente, vi invito
ad andare a pregare in ogni Chiesa dove Gesù è presente, perché è il luogo ideale per parlare e
colloquiare con Lui. Andate da Gesù Eucaristia e lì incontrerete anche il Padre e lo Spirito Santo,
la Madre dell’Eucaristia, il custode dell’Eucaristia. Facciamo questa campagna, sarà il regalo più
bello che possiate fare al vostro vescovo e alla vostra sorella veggente. Abbandoniamoci alla
volontà di Dio, facciamo ciò che possiamo, ma sarà Dio a decidere.
Il primo agosto del 2007, dopo una mia preghiera che conoscete, nella raccolta delle lettere di

Dio di quel periodo, ne ho fatta inserire anche una in cui il Signore mi disse: “Prenderò in
considerazione quello che hai detto”. Io spero che tenga in considerazione anche quello che ho detto
adesso, perché a trarne vantaggio non saremmo solo io e Marisa, ma anche voi. È giusto che
finalmente cessino, come ha detto la Madonna, i misteri dolorosi e che possiamo cantare i misteri
gloriosi, il trionfo della Chiesa, il trionfo dell’Eucaristia, il trionfo della Madre dell’Eucaristia, il
trionfo dei figli della Madre dell’Eucaristia.
Grazie per avermi ascoltato.

- 8 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 133 - 8 dicembre 2016











Omelia del 1° maggio2008
I lettura: Gen 1,26-2,3; Salmo: Sal 89; Vangelo: Mt 13,54-58

SAN GIUSEPPE LAVORATORE

- 13 -

Per coloro che amano la Madonna, e noi siamo certamente tra questi, è riduttivo e quasi
inutile celebrare l’inizio del mese mariano come qualcosa di particolare, di esclusivo e
riservato solo al mese di maggio. 
Se considerate i rapporti familiari, un marito ama la propria moglie, i genitori amano

i propri figli, un amico ama l’amico, non un solo mese, ma per tutto l’anno. Per questo è
riduttivo celebrare il mese mariano solo a maggio. Come è indispensabile e necessario
per un marito avere sempre accanto la moglie e viceversa, per i genitori avere sempre
vicino i figli, e viceversa, così per un amico o un’amica, ugualmente, e anche di più, per
noi è necessario avere sempre accanto colei che Gesù Cristo sotto la croce ci ha donato,
regalato e affidato come Madre. 
Una mamma si ama tutti i giorni dell’anno, non solo nelle ricorrenze, anche se,

purtroppo, avviene questo per molti figli. Ma costoro non possono rispondere
all’appellativo di figli se dimenticano la propria mamma, per ricordarsene solo durante
le feste. 
Questo pensiero mi è balzato alla mente oggi, mentre passeggiavo in giardino e

recitavo il rosario: mi sono chiesto: “Cosa stiamo facendo? Iniziamo qualcosa che noi già
manifestiamo durante tutto l’anno “. Se per noi, come dice la Madre dell’Eucaristia, ogni
giorno è Natale, allora vi dico, per lo stesso motivo, ogni mese è maggio, in quanto,
negli altri mesi, non esauriamo e non cessiamo di manifestare il nostro amore nei
confronti della Madonna. 
La Madonna per noi è indispensabile ed è necessario il suo aiuto ogni giorno, infatti

non ci può essere un vero e forte amore, centrato su suo figlio Gesù, se non c’è anche un
vero e forte amore centrato su Maria. 
È stato scritto in una delle presentazioni dei libri che raccolgono anno per anno le

Lettere di Dio la mia replica ad un Vescovo che, con sicurezza e con atteggiamento
quasi distaccato, mi chiedeva: “A lei cosa sono servite queste apparizioni?“. La risposta che
ho dato immediatamente e che ha zittito quel mio confratello nell’episcopato è stata:
“Mi hanno fatto amare di più Gesù e mi fanno vivere la Santa Messa, che celebro ogni giorno,
con più amore, con più fede e con maggiore partecipazione“. 
Ecco perché, nei disegni di Dio, sua Madre lo precede nel tempo e lo precede

nell’azione. Non ci può essere una vera rinascita spirituale, un’autentica conversione
spirituale e una crescita nella vita spirituale e nella santità, indipendentemente dalla
Madonna: la sicurezza ci è data proprio dalla sua costante presenza.
Altri nostri fratelli cristiani hanno ridotto il ruolo, la presenza e l’importanza di

Maria.
La santità significa possedere tutto ciò che Dio ci ha donato e rifiutare qualcuno dei

suoi doni significa precludersi la possibilità di diventare santi. Se Dio vuole che Maria
sia presente nella vita dei suoi figli, e questi figli riducono tale presenza accampando il
pretesto o l’idea della sola presenza del Cristo, si mettono in una posizione diversa da
Dio e, di conseguenza, non possono cogliere quei frutti spirituali che maturano solo
quando la Madonna è presente.
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Se volete diventare santi attaccatevi alla Madonna. Io non parlo della devozione che
diventa a volte sensazionalismo, che può sconfinare nella superstizione, ma affermo la
volontà di Dio che è chiara e nitida: accostiamoci al Cristo, lasciandoci prendere per
mano da sua Madre, che farà sempre in modo che fra ciascuno di noi e suo Figlio ci sia
unione. 
Spero che un domani verrà definito nella Chiesa il dogma relativo alla “Mediazione di

Maria“ in quanto vera, autentica intermediaria tra suo Figlio, uno e trino, e gli altri figli,
semplici uomini. Mediatrice e, contemporaneamente, corredentrice. Non c’è redentore
senza corredentrice, non c’è mediatore senza mediatrice, non c’è salvezza senza una
Madre.
Oggi cerco di spronarvi e di spingervi a realizzare e a far sì che nella vostra vita la

presenza di Maria sia sempre più “ingombrante“; riempia sempre di più la vita di
ciascuno di voi. In questo modo potremo guardare avanti, riusciremo a percorrere
quest’ultimo tratto di strada prima di arrivare alla meta indicata da Dio e da noi tanto
desiderata e attesa. 
Quando sentiamo forte la fatica e le forze sembrano mancare, le ginocchia piegarsi e

sembra impellente il desiderio di sedersi, di non rialzarsi più e di non riprendere il
cammino, ancora una volta, Dio manda sua Madre a rincuorarci e a farci una
compagnia continua e “assillante“. Uso quest’aggettivo con rispetto, per indicarne la
frequenza e la vicinanza. La Madonna non ci lascia mai, non ci abbandona mai perché,
nel momento in cui dovesse ritirarsi da noi e non farci più compagnia, saremmo
particolarmente deboli ed esposti a cadute e, forse, anche a voltafaccia e a tradimenti.
Per questo lei ci è così vicina.
Mi sono permesso di affidare a lei tutte le preghiere, anche notturne, i sacrifici, i

fioretti particolari scelti da ciascuno di voi, le buone azioni che facciamo giorno dopo
giorno. Immaginiamo una fioraia che compone un mazzo di fiori e riesce ad esaltare la
loro bellezza e i loro colori confezionandoli elegantemente e armoniosamente piuttosto
che essere gettati uno sull’altro senza stile. Se desideriamo fare bella figura con Dio
Padre, con Dio Figlio, con Dio Spirito Santo affidiamo, giorno per giorno, questi nostri
fiori a Maria e lei, con eleganza, amore e intelligenza, presenterà questo mazzo
meraviglioso a Dio Padre. Vi posso assicurare che Dio gradisce molto questa iniziativa
e non poteva essere diversamente. Io stesso gliel’ho chiesto: “Hai gradito l’iniziativa di
questa campagna?“ e Lui ha risposto: “L’ho molto gradita, è stata graditissima“. Ha usato
l’aggettivo superlativo “graditissima“, e questo ci deve indurre a continuare e ad avere
maggiore fiducia perché, anche quando noi lo ignoriamo, le azioni e le opere di Dio si
snodano nella Chiesa e nell’umanità.
A questo riguardo posso dirvi che quelle famose lettere, di cui mi avete chiesto tante

volte l’esito, hanno ottenuto un risultato inimmaginabile. Le abbiamo inviate a
sessantotto cardinali e, successivamente, loro stessi le hanno spedite ad altri, fino a
raggiungere il numero di trecento. Se l’avessi saputo prima, ne avrei scritte di meno,
avrei fatto meno fatica e avrei risparmiato sui francobolli! A parte la battuta di spirito, è
molto bello che dei cardinali si siano trasformati in miei segretari. Moltissimi hanno
accettato, hanno capito, hanno portato rispetto, ammirazione e stima nei confronti di
colui che le ha scritte. La Madre dell’Eucaristia però ci ha consigliato di non attendere o
sperare in eventuali risposte e noi conosciamo il motivo: ancora c’è una paura
paralizzante di perdere la parrocchia, di compromettersi o di esporsi, ma, per ora, va
bene anche così. 
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Dio opera nel silenzio, anche quando noi pensiamo di trovarci nella piena e totale
bonaccia e, per chi è esperto di mare, sa che bonaccia significa assenza di vento, per cui
le barche e le navi, se non hanno i remi e aspettano il vento, non riescono a prendere il
largo, ma restano lì immobili, nell’atmosfera ristagnante.
Dio, ripeto, sta lavorando e per noi questo è già motivo di gioia e di esultanza, in un

momento in cui, nonostante tutto, c’è molta stanchezza e non potrebbe essere
diversamente, anche se vedo in voi generosità, dedizione, voglia di collaborare, e di
questo devo ringraziarvi e incoraggiarvi a continuare. Stiamo lavorando, vi state dando
molto da fare, state veramente cercando di commuovere in ogni modo il cuore di Dio,
devo darvene atto e voglio manifestare il mio ringraziamento, insieme a quello di
Marisa, perché onestamente, non ci aspettavamo tanta partecipazione. Il mio grazie è
importante perché è quello del Vescovo ordinato da Dio, ma quello di Dio è ancora più
importante. Grazie anche per la collaborazione materiale che molti di voi manifestano
quotidianamente o più volte anche durante la settimana. 
Nonostante certe cadute e alcuni momenti di abbassamento del tono spirituale

verificatesi in passato, oggi è stata raggiunta un’atmosfera familiare. Ci comprendiamo
di più, collaboriamo meglio e ci amiamo di più e ciò è bello e gradito al Signore e ve ne
rendo merito. Quando Dio ‘suonerà la tromba’ ognuno di voi dovrà essere al suo posto di
combattimento e non è sicuro che io debba restare qui ancora per molto. Se io non ci
sarò, sarete voi a portare avanti una missione bella, entusiasmante e grandiosa agli
occhi di Dio. Dovrete essere i testimoni dell’amore, della bontà, della potenza di Dio. La
potenza si può cogliere in ciascuno di voi. Cosa sarebbe stata la vostra vita se non
aveste incontrato la Madonna e Gesù Eucaristia? Quale sarebbe stato lo stile della
vostra vita e della mia vita, se Dio non fosse venuto incontro a ciascuno di noi? Allora
ognuno di noi può dire: “Io sono testimone e rappresento l’amore di Dio nel mondo,
rappresento la potenza di Dio nel mondo“. Prepariamoci ancora nel silenzio, nell’umiltà,
nell’immolazione a vivere le nostre future responsabilità, ognuno al suo posto,
nell’ambito voluto da Dio, nella situazione scelta da Dio, nella responsabilità che Lui ha
deciso di affidare a ciascuno di noi.
Guardiamo avanti, desideriamo che si realizzi ciò per cui stiamo pregando. Per tutto

il resto abbandoniamoci a Lui e anche se qualche volta brontoliamo, e ciò ci accomuna a
San Pietro, o ci viene da piangere, cerchiamo di andare avanti e di portare dietro di noi
e con noi un numero sempre maggiore di persone. Sempre e tutto a gloria di Dio, per la
rinascita della Chiesa e per la salvezza di tante anime.
Ancora sono presenti e incombenti i segreti che Dio ha rivelato a Marisa, alcuni dei

quali sono terribili. Ne conosco solo alcuni, forse dei più duri e peggiori non ne sono a
conoscenza, ma vi posso assicurare che esistono e riguardano la Chiesa e il mondo. Dio
sta elemosinando ancora tempo perché sa che, quando inizieranno le sue opere e i suoi
interventi, non tutti risponderanno o si salveranno. Per salvarsi l’uomo deve aprirsi a
Dio ma se è chiuso a Lui, alla sua azione e alla sua grazia, nessuno lo potrà salvare e
ricondurre sulla retta strada. Ecco perché dobbiamo essere veramente missionari,
cercare di portare a Dio anche altri fratelli. A volte non è sufficiente l’azione, quello che
occorre è l’immolazione, una parola dura da accettare, ancora più dura da vivere, ma è
l’unica chiave che può aprire ai nostri fratelli la porta del Paradiso.
Sia lodato Gesù Cristo.



ROMA, 1° MAGGIO 2008 – ORE 18:30 
LETTERA DI DIO

Madonna – Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. Oggi è il primo maggio; tutto il mese è dedicato

a me. Non verrò tutti i giorni, non tanto per me, quanto per la vostra sorella, perché le
condizioni della sua salute sono sempre più precarie. Vi invito a recitare ogni giorno il
Santo Rosario, a partecipare alla Santa Messa, a fare la Santa Comunione e, chi vuole, chi
se la sente, venga a pregare nella cappellina che è stata dichiarata luogo santo. Venite e
pregate. Io, come Mamma, ringrazio coloro che vengono ad aiutare, anche perché non
tutti godono di buona salute, e che lavorano con amore, perché amano Gesù, me, il
Vescovo e ci tengono a fare bella figura nel mettere ogni cosa in ordine. Grazie, miei cari
figli, so che state facendo il fioretto che vi ha proposto il Vescovo e vi ringrazio, ma
ancora non si sa ciò che Dio ha deciso per la vostra sorella. Voi pregate e amate. Amate
tutti indistintamente, anche coloro che non meritano di essere amati, sto parlando dei
laici, poi se volete, amate anche i sacerdoti e, se non li amate, non è peccato perché c’è
un motivo molto grande. Non amare non significa odiare, avere rancore, nutrire
risentimento verso i sacerdoti; il Vescovo vi spiegherà il giusto significato. Ripeto, fate
questo mese di maggio con tanto amore, anche se siete al lavoro, se siete in giro per le
compere o per qualsiasi altro motivo. Selenia, tu che lavori in ospedale, ama i tuoi
ammalati, aiutali, hanno bisogno di te, hanno bisogno del tuo sorriso, hanno bisogno di
un dottore come te. Non guardare quello che ti danno, perché allora viene voglia di non
far nulla, guarda in ogni ammalato Cristo. Anche voi, quando avete accanto un fratello,
pensate di avere accanto Cristo. Quando siete col vostro Vescovo, avete veramente Gesù
accanto, perché Gesù parla attraverso di lui. Il Vescovo è carico di insegnamenti belli da
darvi, e l’avete provato. Quando parla di Gesù, di Dio, della Madonna, di san Giuseppe,
di san Paolo, è pieno, pieno di sante parole. In ogni persona cercate di vedere Cristo.
Buon mese di maggio a coloro che hanno compreso ciò che debbono fare e a te,
Marisella, dico coraggio. 
Marisa – Io chiedo solo di stare un pochino meglio e di riposare la notte, così riposa
anche il Vescovo. Siamo due persone sbattute di qua e di là, peggio del pallone. Si può
dire pallone? (Marisa si rivolge al Vescovo). Ha detto che si può dire. Comunque ti
ringrazio per questa notte e vorrei ringraziarti ogni giorno se mi fai riposare la notte.
Aiuta tutti i malati, specialmente i bimbi malati. 
Grazie. 

Madonna – Insieme al mio e vostro santo Vescovo benedico voi, i vostri cari, tutti i
bambini, specialmente quelli del terzo mondo. 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. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
Marisa – Ciao, mi saluti mamma, per favore? 
Madonna – Certo, eccola qui. 
Marisa – Ciao, mamma, fammi stare un pochino meglio, diglielo a Dio. 
Nonna Iolanda – Mando un bacio al mio Vescovo, all’Eccellenza
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Spiegazione della Lettera di Dio del 1° Maggio 2008.

La Madre dell’Eucaristia riguardo ai sacerdoti ha detto: “Dio vi lascia liberi di amarli o di
non amarli“. Io non vorrei che qualcuno equivocasse e confondesse il “non amare“ con
qualcosa di negativo come avversare, essere risentiti, avere risentimento o rancore, non è
questo il significato. Il fatto di amare o di non amare, in questo caso, rientra nell’ottica
del dialogo, del rapporto, della relazione. Potete avere un rapporto dialogante o non
avere alcun rapporto con i sacerdoti, limitandovi a presenziare alla celebrazione della
Santa Messa e, qualora ne aveste bisogno, ed è bene ogni tanto farlo, andarsi a
confessare, ci tengo a sottolineare questo.
Oggi, Marisa ed io riflettevamo sui cambiamenti di programma di Dio e, anche se non

li comprendiamo, rispondono ad una sua logica. Per quanto riguarda i sacerdoti, infatti,
ci sono stati cambi di fronte. Inizialmente abbiamo avuto l’esortazione ad adottarli. Poi,
molti di voi, sono stati mandati addirittura in missione a Roma e fuori Roma per parlare
loro. Abbiamo avuto anche l’impegno epistolare di scrivere ad alcuni di essi e a vescovi.
Poi, da parte della Madonna, è giunta un’indicazione diversa: “Basta, interrompete con i
sacerdoti“, mi sembra vi sia stato detto in occasione delle scorse vacanze. Poi, per la terza
volta la situazione è stata modificata per dare ai sacerdoti che non sono cambiati ancora
una possibilità per farlo. Ora si è verificata un’altra situazione in cui viene, a mio parere,
premiata e riconosciuta la vostra responsabilità: cioè, siete voi a dover scegliere di
continuare il dialogo o interromperlo. Non posso decidere io chi può farlo e chi meno,
certo bisogna sempre usare il criterio secondo il quale deve andare a parlare con i
sacerdoti chi è pronto, chi è preparato. E questo per quale motivo? Dio ormai, per quello
che riguarda i sacerdoti, ha fatto tutto, ma lascia ancora una porta aperta e la lascia in
custodia di volontari, cioè voi. Per cui, se ci credete, se volete, se vi sentite fatelo,
diversamente no. Ormai sembra che tutto ciò che Dio poteva fare l’ha fatto, lascia però,
ancora una possibilità; se vi sentite di andare a parlare ad un sacerdote, affrontando
spesso anche situazioni scomode, sappiate che questo sacrificio non ritorna solo a
vantaggio dell’interlocutore presso il quale vi recate, ma anche a vantaggio di altri
sacerdoti che non sono raggiunti da nessuno. Dio arriva dove vuole, ma ci fa
comprendere che vuole riprendere la cosa nelle sue mani. La stessa situazione vale
anche per me. Infatti, ero stato incaricato di scrivere a Benedetto XVI e la richiesta mi ha
infastidito, però dopo ho deciso: “Se Dio vuole lo faccio“, e oggi la Madonna mi ha detto,
invece, che devo sentirmi libero. Ormai tutto è nelle mani di Dio: Lui accetta le persone
che volontariamente gli danno dei contributi e uno di questi contributi è esattamente
l’impegno di andare a parlare con i sacerdoti. Anche attraverso la preghiera potete dare
il vostro contributo, se volete potete pregare per loro, altrimenti rivolgete altrove le
vostre intenzioni di preghiera, ma sarà sempre Dio, alla fine, se lo ritiene opportuno, a
prendere queste preghiere, qualunque sia la vostra scelta, e a posarle nel cuore e sulla
testa di alcuni sacerdoti. Spero di essere stato chiaro, ci tengo e lo voglio ribadire, in quel
“potete amare e non amare i sacerdoti“, non dovete vedere assolutamente qualcosa che
possa significare o essere associata a sentimenti di rancore e avversione. Grazie.
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Marisa - Rispetti sempre le nostre situazioni.
In questo momento ti raccomando le persone malate, tutte quelle che si

sono affidate alle mie preghiere. Anche oggi ti chiedo: Madonnina mia, va’
da Dio Onnipotente a chiedere le grazie di cui ognuno di noi ha bisogno.
Grazie a nome di tutti.

Madonna - Miei cari figli, grazie della vostra presenza.
Oggi è una grande festa. La storia inizia con Maria Immacolata e termina

con la Madre dell’Eucaristia; è un arco bellissimo, trionfante come tu stai
vedendo, mia cara figliola.
Vorrei che una grande gioia fosse nei vostri cuori puri, limpidi, preziosi

agli occhi di Dio. Come già ho detto nell’incontro con i giovani: fate una
buona confessione, ricevete mio Figlio Gesù in grazia. Questa è la venuta di
mio Figlio Gesù: ricevetelo in grazia e ogni giorno. Alla fine dei tempi verrà
trionfante,  ma durante questo lungo tempo Gesù darà a tutti  la sua
misericordia, sempre. Poi ci sarà il suo giudizio.
Cosa può dire una Mamma ai propri figlioli? Amate tutti anche se a volte

è molto difficile amare coloro che fanno soffrire. Lo capisco, ed allora vi
invito a pregare per loro. Non perdete tempo a parlare: chi dice una cosa chi
un’altra, nessuno parla con calma. Pregate per loro. Dovete amare e pregare.
L’amore vero comporta sacrificio e sofferenza. L’amore vero è donazione,
previene la persona che ha bisogno o è malata di corpo e di spirito.
Sono qui, in mezzo a voi, dall’inizio del S. Rosario, perché Dio Padre

vuole che lo si preghi: è un’arma potente per sconfiggere le guerre; per far sì
che la pace ritorni nel mondo, nella vostra bella Italia, in questa Roma
scristianizzata, nelle famiglie e per aiutare coloro che soffrono. La sofferenza
è un grande dono, è una grande forza e se gli uomini la accettano, possono
offrirla a Dio per tante intenzioni che voi conoscete, per le mie intenzioni
che sono poi le vostre.
La Mamma vi invita ancora una volta a mettervi in grazia, ad ascoltare

con gioia la S. Messa, a ricevere mio Figlio Gesù con amore nel vostro cuore.
(Marisa riceve la S. Comunione e la particola si rende visibile a tutti)

Marisa - Io non sono degna che tu entri nel mio cuore ma di’ soltanto una
parola ed io sarò salva. Che debbo fare? Don Claudio che debbo fare? 

Lettera di Dio dell’ 8 dicembre 1995
Immacolata Concezione della Vergine Maria
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Don Claudio - Da’ a me la S. Particola, poi io ti do la S. Comunione.
Ora chiediamo al Signore con insistenza il suo amore, la sua grazia e la sua

benedizione, che entri nel cuore di tutte le persone che ancora lo rifiutano e vi
possa trovare la culla per restarci, che passi accanto ai letti di tanti che
soffrono, perché possano essere ritemprati e accettino la sofferenza e il dolore,
loro pane quotidiano. Chiediamo al Signore di benedire la sua Chiesa, di
sostenerla, di benedire il Papa, i Vescovi, i sacerdoti che sono uniti al Papa e
tutti i laici che vogliono essere figli devoti della Chiesa.
Per tutti gli altri invochiamo la misericordia, il perdono e l’amore del

Signore. Siamo pronti anche, o Signore, a dare il nostro piccolo, modesto
contributo di solidarietà e di partecipazione alla tua sofferenza, offrendoti fin
d’ora i nostri piccoli fioretti, sacrifici, i nostri piccoli digiuni, perché uniti
nella preghiera possiamo strappare al male e al maligno tante anime e
insieme ad esse stringere una catena d’amore che unisca il cielo e la terra.

(Segue la benedizione solenne con il Santissimo)

I  sacerdoti  presenti ,  se  lo  desiderano,  possono venire  a  fare  la  S .
Comunione.

(Don Claudio spezza la S. Particola consegnata dalla Madonna a Marisa e
distribuisce i frammenti ai sacerdoti presenti)

Madonna - Vivete questa grazia così grande.
Insieme ai sacerdoti benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti sacri. Vi

porto tutti nel mio cuore e vi copro con il mio manto materno. Andate nella
pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Il 30 dicembre 2003 la comunità ha offerto al Signore una giornata di adorazione eucaristica
per chiedere perdono dei peccati commessi nel 2003. Durante la mattina, Marisa ha sofferto in
modo particolarmente cruento la passione, accompagnata da una nuova abbondante
sanguinazione delle stimmate delle mani e della fronte. Le sue gravi condizioni di salute non le
hanno permesso di scendere in cappellina, ma si è unita alle preghiere della comunità nella sua
stanza, dove S.E. Mons. Claudio Gatti aveva esposto l’ostia grande che aveva sanguinato due
volte, il 16 maggio 2000 e il 6 aprile 2002. Nel pomeriggio, al termine della S. Messa celebrata
dal Vescovo, mentre Marisa nella sua stanza soffriva nuovamente la passione e le stimmate
sanguinavano, dall’ostia è nuovamente fuoriuscito il sangue, per indicare l’intima e profonda
unione tra Gesù e Marisa, la sua sposa e vittima d’amore. Il Vescovo, rientrato in casa, dopo
aver constatato l’avvenuto miracolo, ha portato l’ostia in cappellina, dove alcuni membri della
comunità sono rimasti alcune ore in adorazione. Sull’ostia erano presenti, oltre alle grandi
macchie di sangue delle precedenti sanguinazioni, altre macchie più piccole fiorite ai suoi bordi.
(...)
Questo miracolo avvenuto nel tempo di Natale ci offre nuovi spunti di riflessione per meditare
il mistero dell’Incarnazione e quello Eucaristico. Nel mistero dell’Incarnazione contempliamo il
mistero del Dio-bimbo: l’Onnipotenza divina si nasconde sotto le apparenze di un neonato
piccolo e indifeso. Allo stesso modo, Gesù nel mistero dell’Eucaristia è realmente presente sotto
le apparenze del pane e del vino. L’ostia è fragile e indifesa nelle mani dell’uomo che può amarla
e adorarla oppure offenderla. 
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