
Madre dell’Eucaristia
Perle della

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. (…) 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.
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.
(Dalla Lettera di Dio del 26 ottobre 2003)
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FFarò una breve omelia, poiché, credetemi, sto facendo un grande sforzo, sebbene per me
parlare sia abbastanza facile, ma lo sforzo nasce da motivi e fattori estranei all’omelia stessa.
Innanzitutto, vi chiedo un atto di carità, rispondendo alle sollecitudini di ieri della Madre

dell’Eucaristia: offrite questa santa Messa a Dio esclusivamente per il Vescovo e la Veggente.
La nostra è certamente la più dura, difficile e ardua delle missioni e per questo abbiamo

più bisogno di essere aiutati, sostenuti e anche sollevati, per quanto possibile, da qualche peso
e da qualche problema. L’anno appena trascorso è stato difficile anche per voi, perché vi è
mancata la presenza continua del pastore. Ho cercato di essere presente ma, purtroppo, le
situazioni contingenti me l’hanno impedito. Ricordo di averlo promesso anche alla Madonna
in un colloquio, lei aveva anche applaudito e approvato, ma a causa di situazioni particolari e
di cambiamenti che si sono verificati, non ho più potuto attendere a quanto promesso, se non
per un breve periodo di tempo, poi, purtroppo, sono stato assorbito altrove.
Tutto parte da Dio e certamente anche questo. Il Signore non può chiedere a nessuno

l’impossibile, quindi neanche a noi. Però è logico che se da una parte Dio promette di aiutarci,
dall’altra dovete essere voi che con la preghiera ricordate a Dio l’impegno che ho preso.
“Aiuta questi poveretti” è stata anche la preghiera con la quale spesso la Madonna e nonna
Iolanda si sono rivolte a Dio, prostrandosi al Suo cospetto; “Dio aiuta questi poveri figli”, così
dicevano piene di amore, di sollecitudine e compassione. Tu stessa, Marisa, spesso hai
assistito a scene nelle quali queste due creature, perché anche la Madonna è una creatura per
quanto elevata possa essere, prostrate davanti a Dio, lo supplicavano per noi. Per ora ci
troviamo più o meno nella stessa situazione, forse peggiore umanamente parlando, poiché
siamo come avvolti nella nebbia ed è sparito il panorama che per noi prima era chiaro.
Andiamo avanti a tentoni, toccando, cercando, perché sembra che questa nebbia sarà diradata
soltanto dalla presenza esclusiva dell’Eucaristia. Il sole verrà e porterà via la nebbia ed allora
vedremo uno con l’altro il cammino che abbiamo percorso, la strada fatta, gli obiettivi che
abbiamo raggiunto, il programma realizzato. Per ora, credetemi, almeno io mi sento in questa
situazione e credo anche tu, Marisa, tante domande senza risposte, tante richieste non
esaudite, il continuo ritornello sentito risuonare spesso: “Dio sa quello che fa, fidatevi di Dio,
affidatevi a Dio”. Io posso dire, e qui è presente anche la Madonna che può testimoniarlo, che
in trentacinque anni siamo sempre stati obbedienti e docili. Ancora ci viene detto: “Siate fedeli
a Dio”, quando lo siamo sempre stati. Cara Madonna, scusa se te lo dico, ma lo abbiamo fatto
anche esponendoci a situazioni molto forti. Probabilmente neanche tu, cara Madre, puoi
conoscere tutti i disegni di Dio, almeno questo io penso. Sento molte volte che ci sei vicina, sei
dalla nostra parte, però di fronte alla volontà divina ogni creatura si arresta, china la testa e
pronuncia il suo “Fiat”. Tu l’hai pronunciato nel giorno dell’Annunciazione, l’hai pronunciato
nel momento del tuo concepimento, negli anni dell’infanzia, negli anni dell’adolescenza, l’hai
detto quando Gesù ha iniziato la Passione, quando era in croce e quando è asceso al Cielo.
Hai arricchito la tua vita di un Fiat molto più generoso del mio, perché tu, piena di grazia, hai
potuto reagire nel modo migliore: infatti avendo più grazia, hai potuto prendere decisioni
difficili, impossibili e umanamente irraggiungibili. Invece noi abbiamo bisogno del vostro
aiuto (Il Vescovo si rivolge alla Comunità N.d.R.).
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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)



Ricorderete certamente la frase che fece epoca a suo tempo, poi, pian piano, dimenticata:
“Volate a contatto di ali”. Probabilmente sono stati persi un po’ i contatti perché, invece di
essere un’unica squadriglia, a volte, ho visto sfrecciare nel cielo alcuni gruppetti, tre o quattro
da una parte, due o tre dall’altra, quattro o cinque dall’altra ancora. Cercate di riformare la
squadriglia, di essere veramente a contatto, non siate estranei gli uni agli altri. Alcuni tra voi
non si conoscono anche se da diverso tempo frequentano questo luogo o hanno una
conoscenza superficiale l’uno dell’altro. Cercate di aprirvi, cercate di farvi conoscere perché
solo così potrete essere aiutati nel modo migliore e conservare dentro di voi la grazia.
Quante volte, soprattutto all’inizio, la Madonna ha parlato della cosiddetta preghiera del

cuore ed io vi ho spiegato che non ha a che fare con le emozioni, né con i sentimenti come
purtroppo è stata presentata altrove. Si tratta, piuttosto, della preghiera di cui parla Gesù nel
Vangelo: quando un cuore è buono, quando contiene la grazia, quando contiene l’amore di
Dio, allora dal cuore fuoriesce tutto ciò che è buono; se, purtroppo, viene a mancare la grazia,
se Dio non è presente nel nostro cuore, invece dei pensieri buoni scaturiscono spinte e
pensieri verso il male. Il segreto per fare il bene è essere uniti a Dio. Nel momento in cui
questa nostra unione con Dio si indebolisce o, peggio ancora, si spezza, si va incontro ad
amare sorprese e a forti sconfitte. Noi vogliamo vincere e vorrei che anche voi speraste che la
vittoria è vicina; però bisogna essere pronti e uniti a Cristo, capo supremo. Se siamo vicini a
Lui, se siamo uniti fra di noi, diventiamo la famosa falange macedone che va avanti e spazza
tutti i nemici e gli avversari.
Sia lodato Gesù Cristo.
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LLa prima lettura, presa dal Vecchio Testamento, e il brano del Vangelo che, tutti sanno,
appartiene al Nuovo Testamento, sono come due facce della stessa medaglia. Pur essendo
stata pronunciata in tempi diversi e tra loro distanti secoli, la parola di Dio, in entrambi i casi,
mette in luce una verità che riguarda tutta la Chiesa ed anche noi. Occorre che sia
approfondito il concetto che emerge da queste due letture. Dio, nel dare i suoi doni, i suoi
carismi, agisce indipendentemente dalla volontà o dalle regole umane. Questo è chiaro ed
emerge in modo nitido da queste due letture: infatti, Dio ha dato i suoi doni anche a persone
che non rientravano in certi schemi, come i due appartenenti al popolo ebraico, mentre ancora
erravano, prima di entrare nella Palestina; infatti, non essendo entrati nella tenda come
prescritto, non sarebbero dovuti rientrare fra coloro che venivano fatti oggetto, da parte di
Dio, del dono della profezia. Qual è la sorpresa? Dio considera anche loro, che non erano
andati profetizzando nel nome del Signore. Gli altri, invece di provare gioia, attesa e serenità,
perché Dio agisce in modo libero e senza nessuna costrizione, provano gelosia. Ed è la parola
di Mosè, che ci viene incontro e ci fa comprendere: “Io, casomai, dovrei essere geloso, perché altri
hanno il dono che ho io, e partecipano al dono che ho io, perché siete voi gelosi, dal momento che voi non
lo avete e gli altri lo hanno questo dono?”. Si scopre qui la gelosia, il desiderare cose di altri e, dal
momento che uno non ha quei doni, si rammarica, si rattrista, diventa, a volte, cattivo, e la
propria cattiveria la scaglia poi contro chi? Contro coloro che hanno i doni. La gelosia non
viene scagliata contro chi non ha ciò che tu vuoi, ma contro chi ha ciò che tu vuoi e, da questo,
vedete, da questa legge, da questa constatazione, voi potete fare tutte le deduzioni che volete,
e arriverete certamente alle stesse conclusioni. Se non bastasse quanto è frutto di
insegnamento da parte di Dio nel Vecchio Testamento, ci viene incontro di nuovo la Parola di
Dio nel Nuovo Testamento. Coloro che hanno scelto queste letture, hanno fatto una scelta
veramente intelligente, luminosa e provvidenziale. Qui ci troviamo con gli apostoli e il
protagonista è Giovanni che prova questo senso di appartenenza. Giovanni si sente parte di
un gruppo ben definito, i cui membri sono stati tutti, uno ad uno, chiamati dal Signore.
Giovanni ha sperimentato, nel corso di alcune missioni, la potenza della Parola di Dio. Lui e
gli altri apostoli hanno cacciato demoni e, in nome del Cristo, hanno anche compiuto prodigi.
E qual è la sua meraviglia, su cui grava l’invidia? È constatare che, un’altra persona che non
appartiene al loro gruppo, che non fa parte della loro cerchia, cioè non è uno dei dodici, uno
dei chiamati nel nome di Cristo, esercita un potere, non in nome proprio, ma nel nome del
Cristo, del Messia. Nel nome di colui che gli apostoli hanno riconosciuto Messia e Figlio di
Dio. Di questa persona noi non sappiamo l’identità ma, probabilmente, non apparteneva
neanche alla cerchia dei discepoli, o alla cerchia dei simpatizzanti del Signore, ne era al di
fuori, ma a lui è giunta certamente la voce che Gesù ha fatto delle cose meravigliose, ha
operato dei miracoli, ha cacciato dei demoni, dicendo: “Io ti ordino, esci da costui”. E allora, in
buona fede, questa persona che resta comunque sconosciuta, ha fatto la stessa cosa, ma ripeto
e sottolineo, l’ha fatto citando l’autorità del Cristo e in nome del Cristo. Gli apostoli si
meravigliano di ciò. Giovanni è quello che ha un pochino più di confidenza, quindi va
direttamente dal Signore e glielo dice con stupore, ed anche con un pochino di invidia; non è
ancora sceso lo Spirito Santo, non sono ancora pieni della luce e della grazia divina, sono
ancora nella fase di preparazione, di insegnamento e di maturazione. Come reagisce Gesù?
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Gesù non difende Giovanni, non gli dà ragione, eppure è il discepolo che Egli amava, ma
Gesù dà ragione all’altro, perché fa un discorso chiarissimo, un discorso nitido che si presenta
in questo modo: se quella persona caccia i demoni in mio nome e in mia autorità, certamente
non può parlare male di me perché sarebbe un controsenso. Prima nel nome di Gesù caccia i
demoni e poi offende questo nome? Capite, quindi, il discorso che fa il Signore? E la
conclusione qual è? Chi non è contro di noi è per noi, o con me o contro di me, ma con il
Signore ci si può stare in modi diversi, non è obbligatorio percorrere sempre la stessa strada,
l’unica strada. Quello che dirò adesso probabilmente potrà essere considerata un’eresia da
qualche benpensante, che non è seduto fra di voi ma altrove, ma credete che la salvezza,
andare in Paradiso, è prerogativa soltanto dei cattolici? No! Tutte le persone, anche se non
sono cattoliche, o cristiane, che vivono onestamente la loro religione, la loro fede, e che quindi
onorano la legge naturale e la legge positiva, anche se è fatta da uomini, ma non va contro la
legge naturale, andranno in Paradiso, ed io ho avuto conferma di questo molte volte; l’ultima
è stata stilando l’elenco delle persone che, dal Purgatorio saliranno in Paradiso, quando il
Signore chiamerà a sé Marisa. Tra queste persone, io so con certezza, perché mi è stato detto,
non ci sono solo cattolici, ma ci sono anche musulmani; se sentisse ciò colui che si affaccia tra
poco a San Pietro... Ci sono anche appartenenti ad altre religioni, perché Dio arriva dove gli
uomini non arrivano: “O con me o contro di me”. Se uno non è schierato in modo nitido e chiaro
contro Cristo e, quindi, si sforza di mantenersi onesto, retto, adoperandosi nel non far soffrire
gli altri, potrà salvarsi. Quindi il decalogo comprende delle leggi che appartengono a tutte le
razze e a tutte le religioni. Se uno non fa soffrire gli altri, se si comporta rettamente, se compie
il suo dovere di sposo, di padre, di sposa, di madre, di figlio, di non sposato, qualsiasi altra
confessione possa professare, se ha fatto bene tutto questo, perché non deve andare in
Paradiso se non è cristiano? Perché non deve andare in Paradiso se non è cattolico? Certo che
ci andrà! Ecco perché dico: magari potesse essere ascoltato tutto ciò anche da chi tra poco si
affaccia a San Pietro. Dio è amore e non ha limiti, Dio è libertà e non ha leggi che lo possano
paralizzare. Dio ha chiamato nel Vecchio Testamento, Dio ha chiamato all’inizio del Nuovo
Testamento, Dio continua a chiamare nel Nuovo Testamento e chi sei tu per opporti alla
chiamata di Dio? Dio chiama indipendentemente dalla cultura, dal censo, dalla razza e dalla
religione. Dio chiama chi vuole e coloro che sono deputati a guidare e a governare, se non
riescono a comprendere questo o non lo accettano, sono fuori dalla verità, perché combattono
la verità e, addirittura, combattono contro Dio perché, lottare contro le opere di Dio, equivale
a combattere contro di Lui. E allora, per queste persone, indipendentemente dal grado di
autorità che esercitano, dai poteri che hanno, e dalle cariche che occupano, risuonano
tremende e attuali le invettive dell’apostolo Giacomo contro i ricchi. Voi leggete qui: “E ora a
voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano! Le vostre ricchezze sono imputridite, le
vostre vesti sono state divorate dalle tarme; il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla
ruggine, la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco.
Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno
mietuto le vostre terre grida; e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli
eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della
strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può opporre resistenza.”. Ora voi potete
collocare al posto di queste espressioni altre equivalenti: i potenti, quelli che hanno il potere,
quelli che abusano del loro potere, quelli che accumulano denaro e beni, sfruttando il potere
per arricchirsi, ebbene anche le loro ricchezze marciranno, anche il potere verrà distrutto.
Dovevano dare ai poveri e non l’hanno dato, dovevano esercitare il potere in difesa del
debole e del perseguitato e non l’hanno fatto, e allora, per essi, la condanna è sicura e non
potranno essere coperti dal fatto che sono sacerdoti, vescovi o cardinali. Mettersi contro
l’uomo e, soprattutto, combattere contro l’uomo che è chiamato da Dio a svolgere una
missione nell’interno della Chiesa, equivale a mettersi contro Dio e, per costoro,



indipendentemente dal colore dell’abito che indossano, risuonano tremende le parole di Dio:
“Guai, guai a costoro, guai a costoro”. Ecco, è meglio essere piccoli, perché i piccoli vengono
difesi. Chi è, infatti, che dà scandalo? Ordinariamente sono i grandi, i ricchi, i potenti, i
detentori di potere. Che significa dare scandalo? Impedire ad altri, soprattutto con l’autorità e
servendosi dell’autorità, di fare del bene, impedire agli altri di approfittare delle opere che
Dio compie direttamente o attraverso i suoi chiamati. Per costoro, suonano tremende le parole
del Signore: chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, e i piccoli di cui parla Gesù non
sono i bambini ma i discepoli, coloro che seguono Cristo, che non hanno potere, soldi, cultura,
legami di amicizia importanti. Questi sono i piccoli, noi siamo i piccoli. Ebbene, per coloro che
impediscono a noi piccoli di fare del bene, suonano tremende le parole del Signore: “Sarebbe
meglio per lui o per loro che gli passassero al collo una mola d’asino e lo buttassero in mare”. Queste
sono le parole del Signore, queste sono le parole del capo e fondatore della Chiesa, queste
sono le parole del Figlio di Dio, queste sono le parole di Dio, non le sto inventando. Tutti
coloro che voi avete incontrato sulla vostra strada e vi hanno scoraggiato o vi hanno impedito
di seguire la via del Signore, si trovano in questa situazione. Purtroppo diversi sono stati
scandalizzati, hanno subito lo scandalo, a costoro liberamente è stato impedito, con il loro
consenso, di seguire Cristo. Coloro che hanno fatto questo, che hanno dato scandalo,
riceveranno da Dio certamente un rimprovero, e Dio non voglia la condanna. Certamente
coloro che hanno impedito a loro di avvicinarsi a Dio, verranno condannati e subiranno un
castigo tremendo, un castigo che si chiama Inferno, la Geenna “dove il loro verme non muore e il
fuoco non si estingue” (Mc 9,48).
Chiariamo ancora una volta che queste sono immagini che il Signore ha preso da situazioni

che erano sotto gli occhi di tutti: la Geenna era una valle dove si buttavano i rifiuti, quelli che
mandavano ribrezzo, cattivo odore e, per impedire che si decomponesse ciò che veniva
buttato, veniva bruciato; quindi è un luogo repellente, repulsivo e veramente ripugnante. Ma
l’Inferno è qualcosa di più tremendo del fuoco, l’Inferno è il cosciente libero rifiuto di aderire
a Cristo, di aderire a Dio, e questo rifiuto genera una sofferenza che non ha eguali e che noi
non possiamo immaginare, e vi auguro di non sperimentarlo. Non la volete sperimentare?
Allora seguite Cristo, seguite i suoi insegnamenti, seguite coloro che veramente amano a
nome di Cristo, e allora la vostra strada sarà dritta e vi porterà direttamente nell’abbraccio di
Dio.
Non posso terminare non ricordando, anche per noi di questa comunità, un anniversario

bello, dolce e importante: non uso il condizionale, forse altri al posto mio direbbero: “Se nonna
Iolanda fosse viva, oggi, anche se la festa è domani, ma noi la ricordiamo oggi, oggi farebbe cent’anni”,
io vi dico: “Nonna Iolanda è viva e oggi viene festeggiato il suo centenario”. L’avete sentita, Dio
aveva promesso che avrebbe parlato, avevo chiesto questo a Dio, almeno questo, oggi che per
noi è un momento duro e difficile e lo avete sentito anche nel messaggio. C’è un momento in
cui, a tutta la stanchezza passata, amarezza passata, sofferenza passata, si aggiunge di nuovo
una preoccupazione, un’incertezza, un’incapacità di prendere una decisione, e questo è
motivo di sofferenza. Avete sentito la Madonna chiedere di pregare per Marisa, perché abbia
la forza di portare avanti la sua missione così dura e tremenda, di pregare per il Vescovo;
bene fatelo, oggi è urgente fare esattamente questo. Io mi metto nelle vostre mani e nelle
vostre mani affido anche Marisa, e tutti l’affidiamo a nonna Iolanda, è la nostra mamma, la
nostra nonna, è colei che quotidianamente ci è vicino. Posso dirvi che ieri, sia lei, sia la Madre
dell’Eucaristia, che ci sono realmente vicine, e che si manifestano continuamente, hanno
pianto più volte e a lungo, hanno pianto su Marisa, hanno pianto sul Vescovo; questo per
dirvi che non c’è esagerazione, non sto elemosinando cose inutili, sto aprendo il mio cuore, vi
sto dicendo le cose come sono e, se la Madonna che è qui, se nonna Iolanda, che è qui, hanno
pianto, vuol dire che la situazione è veramente pesante, è una situazione che sembra non
finire mai, è una sofferenza che ha generato sofferenze, ed è inarrestabile. La Madonna ha
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detto ieri: “Voi siete chiamati a questo”, ma siamo anche stanchi. Lo so Dio non dà mai niente
che sia superiore alle forze, ma quando si ha la tremenda sensazione di non averne più, di
essere quasi paralizzati dalla stanchezza, credetemi, allora diventa difficile vivere la giornata.
Ma facciamo come ha detto la Madonna, alziamo gli occhi verso il Padre, gridiamogli che
venga in nostro aiuto. Anche quest’anno quando dicevo: “Mio Dio, mio Dio, dove sei?”, lui ha
risposto “Ti sono vicino e non te ne accorgi”. Lo stesso lo ha detto la Madonna: “Ti sono vicino,
sono al tuo fianco”. È tremendo, a volte, avere la sensazione che non ci siano, che non ci sia Dio,
che non ci sia la Madonna, che non ci sia nonna Iolanda, che non ci sia Gesù e, invece, ci sono;
erano anche vicini a Cristo, Dio Padre e la Mamma nel Getsemani, ma Lui piangeva e
gridava: “Passi da me questo calice”. Lui è Dio e aggiungeva sempre: “Sia fatta la tua volontà e
non la mia”. Per me dire questo significa fare degli sforzi enormi, sì lo dico: “Sia fatta la Tua
volontà” ma, credetemi, mi costa tanto e mi pesa tanto; ecco perché ho bisogno di preghiere,
abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo anche bisogno di sentirci, di sentirvi vicino, ma non
attraverso dei mezzi umani o telefonici, non è questo di cui abbiamo bisogno, sentire la vostra
vicinanza significa incontrare una persona sorridente, che dice una parola affettuosa, o che fa
qualcosa. Ecco, fatela, perché ne abbiamo bisogno.
Sia lodato Gesù Cristo.

- 8 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 138 - 29 ottobre 2017











Omelia del 4 ottobre2006
I lettura: Gal 6,14-18; Salmo 15; Vangelo: Mt 11,25-30
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OO rdinariamente, quando c’è un ritardo, colui che ha ritardato porge delle scuse. Io
non lo farò perché dobbiamo dare la precedenza alla carità e alla sollecitudine nei
riguardi di coloro che stanno male e che soffrono. Questo è il motivo per cui, e mi
rincresce, non sono potuto essere presente all’inizio di questo momento importante.
Voi avete pregato, e questo è l’impegno più grande dei cristiani; però devo farvi una

piccola correzione: voi che fate parte di questa comunità, non limitatevi solo a recitare
rosari, uno dopo l’altro. Sono dovuto intervenire io, diverse volte, per suggerirvi di
eseguire un canto o leggere una lettera di Dio. Cercate di animare la preghiera,
diversamente ci trasformiamo in un coro di pecore belanti che cercano di impiegare il
tempo, nell’attesa di qualcosa. La preghiera è stata ed è importante. Questa è la direttiva
nel caso in cui capiterà ancora in questo luogo, o, anche se dovesse accadere in altri
luoghi, un ritardo per l’inizio della Santa Messa.
Marisa continua la sua missione, una missione di sofferenza. Ieri abbiamo avuto,

bontà sua, un lungo colloquio con Dio Padre, durato circa un’ora. E, come si suole dire a
Roma, ci siamo sfogati: ci ha lasciato parlare e non ci ha mai interrotti.
Dio, ci ha permesso di dire tutto ciò che volevamo, anche se Lui già era a conoscenza

di quanto gli avremmo detto. Quello che possiamo riferire è che ha chiesto ancora di
pazientare e ha chiesto la sofferenza: “Voi pensate che se Io potessi fare a meno della
sofferenza, ve la chiederei? Non posso, il mondo l’ho creato Io, ho creato ogni cosa che esiste ma,
purtroppo, il mondo sta andando verso la sua autodistruzione. Non è questo il mondo che Io
volevo”.
Il secondo punto è ugualmente angoscioso e riguarda i sacerdoti, soprattutto i grandi

uomini della Chiesa; continuate a pregare per la loro conversione. A Marisa ha chiesto
ancora di soffrire perché, almeno una parte di loro, possa convertirsi e salvarsi.
Umanamente parlando avremmo desiderato qualcosa di diverso, ma è normale, perché
la sofferenza fa paura a tutti.
Non pensate mai che ci si possa abituare alla sofferenza, non pensate mai che chi

porta il carico della croce, possa abituarsi a questo peso così tremendo; significherebbe
che state perdendo la sensibilità, l’amore e la carità. Non pronunciate mai espressioni
infelici come: “Ma questa è la sua missione”. Mettetevi voi al suo posto e comprenderete
quanto è dura la sua missione. Sono trentacinque anni che la sto vivendo e non mi ci
sono ancora abituato. A voi, quindi, chiedo di unirvi in questa campagna di preghiera.
Io sollecito preghiere, sacrifici, digiuni, anche di quel tipo che vi ho insegnato io, cioè il
sacrificio di mangiare ciò che non è gradito, che non è piacevole o non piace. In questo
modo, forse, diminuirete il nostro carico, facendovene voi portatori: ecco perché lo sto
chiedendo.
Stavo pensando, proprio oggi, a quale sarà il tema del prossimo anno, quale titolo

dargli. L’ho già individuato: ne parleremo a suo tempo, ma quello che vi chiedo oggi, e



lo ripeterò spesso, è questa campagna di preghiera, di intercessione presso Dio
affinché il bene, se non in tutti, almeno in diversi cuori possa trionfare. Il Signore ha
riconfermato che la maggioranza dei sacerdoti crede, ma i veri convertiti non sono
ancora molti. C’è differenza fra credere in qualcosa e vivere santamente: Dio vuole che
noi sacerdoti e vescovi viviamo santamente. Quindi, anche se apparentemente ci
sembra che tutto sia contro, ed io ho manifestato chiaramente questa sensazione a Dio,
le cose si stanno muovendo, forse, con meno celerità di quanto Lui stesso possa
desiderare, ma vincere il male che sta dilagando ed è dilagato, non è facile. Ecco
perché chiedo, anche a voi, di unirvi in questa campagna. Ripeto l’esortazione di Gesù
agli apostoli: “Pregate, pregate, pregate”.
Sì è vero, pregate, per non cadere in tentazione, la tentazione dello scoraggiamento,

della paura, di andare altrove, perché qui non si verifica e non si realizza mai niente.
Pregate, pregate, pregate, per non cadere in tentazione. Dio Padre ha fatto alcuni
accenni al futuro, e a me, che ricordavo che sono anni, quasi un decennio, che non ho
un sacerdote accanto, ha detto: “Non ti preoccupare, al momento opportuno sarai tu stesso
a scegliere tutti i sacerdoti, che riterrai appropriato avere accanto”. È la Parola di Dio
questa, non è la parola di un uomo. Come si realizzerà tutto questo? Lo sa Dio e in
parte anche noi. E voi? Guardate avanti, nutritevi di speranza, rinforzatevi nella fede,
crescete nella carità.
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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.
(Dalla Lettera di Dio del 26 ottobre 2003)



MM io caro Dio, permettimi di chiamarti in modo così familiare, del resto, siamo
arrivati a questa familiarità perché Tu ci hai fatto scoprire la bellezza della paternità,
della fraternità e dell’amicizia divina. Tu sai, mio caro Dio, che inizialmente non volevo
aprir bocca, perché sarebbe stato più facile per me, nel segreto e nel silenzio far parlare
il mio cuore, così da non essere sopraffatto dall’emozione, come è avvenuto per
qualcuno. Poi ho sentito una spinta provenire dal mio cuore che diceva: “No, mio caro
Vescovo, parla” ed in quel momento mi sono ricordato quando la mattina Marisa ed io
pregavamo all’inizio della giornata per affidarci alla Tua divina protezione. Quelle
preghiere, lo riconosco, a volte erano un po’ lunghe, ma spesso tutto il Paradiso vi
assisteva: Tu Dio Padre, Tu Dio Figlio, Tu Dio Spirito Santo, circondato dalla Madre
dell’Eucaristia, dagli angeli e dai santi, eravate lì ad ascoltare le parole del Vescovo che
Tu, Dio mio, hai ordinato. Marisa, per scherzo, spesso alzava la mano e con le dita
faceva il segno delle forbici per farmi capire di tagliare; adesso invece sono convinto che
mi stia dicendo di parlare, perché posso interpretare i pensieri di Dio e manifestare i
sentimenti che noi proviamo. 
All’inizio della processione, quando sono uscito stringendo l’Eucaristia tra le mani e

contemporaneamente si è sciolto quel canto che Tu, Gesù, rivolto a Marisa e a me, hai
definito il nostro canto (Figlia di Sion N.d.R.), ho visto in qualche modo la scena dello
sposo, bello, vestito di rosso, che, nella sua emozione, saltando, va incontro alla sposa.
Mi permetto, e non se ne abbiano a male coloro che mi hanno preceduto, di fare una
piccola correzione: noi, oggi, non stiamo celebrando ma commemorando il matrimonio
mistico di Marisa; lo stiamo ricordando a tutto il mondo, facendolo vivere anche a
coloro che non erano presenti. Il matrimonio mistico è avvenuto in Paradiso quando tu,
Marisa, hai spiccato finalmente il volo, hai sciolto i legami e hai chiuso gli occhi alle
realtà del mondo, aprendoli a quelle celesti. Finalmente ti sei 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 e quella terrena insieme a tutto il Paradiso. 
Mio Dio non voglio mancarti di rispetto, ma devi permettermi di dirottare il discorso

rivolgendomi a Marisa, mia sorella e Tua figlia. Cara Marisella, probabilmente oggi per
la prima volta, e questo mi auguro sarà la prima di una lunga serie, hai potuto
partecipare completamente alla processione; qui sulla Terra eri bloccata dai tuoi
malanni, non potevi scendere e qualche volta Dio ti ha permesso di essere presente in
modo straordinario, attraverso il dono della bilocazione. Oggi però sei presente come
creatura del Cielo; durante la processione eri lì, affianco al Tuo sposo, portato
solennemente e poi intronizzato in quanto Cristo, Figlio di Dio, Messia, Capo e
Fondatore della Chiesa. Noi desideriamo portarlo a tutto il mondo, farlo conoscere ed
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29 ottobre 2009



amare in tutto il mondo. Poi è iniziata questa commovente adorazione eucaristica e non
è difficile, Dio mio, credere che Marisella sia qui, vicino a me, prostrata in ginocchio in
profondo raccoglimento, come faceva la Madre dell’Eucaristia. Ella quando era in
adorazione davanti a Te, Gesù, non si voltava minimamente, né salutava nessuno,
neanche quando Marisa scendeva e la vedeva così raccolta. La nostra sorella Marisa
amava molto mettersi in ginocchio e adorarti ma le sue condizioni fisiche non glielo
hanno mai potuto permettere; ora, finalmente, sta godendo di questa gioia. Tu, mio Dio,
però ci hai insegnato, attraverso la Madre dell’Eucaristia, che non è tanto importante
stare in piedi, in ginocchio o seduti, ma ciò che conta è arrivare a Te e soprattutto
riceverti con il cuore in grazia, con la Tua grazia. Questo è il grande insegnamento che
ci viene dalla vita di Marisa. Lei ha vissuto in un mondo sporco e distrutto dal male, ma
senza esserne minimamente contagiata, anzi, dando lei stessa luce e splendore,
trasformando il fango in terra fertile, la cattiveria in amore, l’egoismo in generosità.
Ecco ciò che ha fatto la nostra cara sorella! Sono sicuro che in questo momento si sta
girando verso di me, con il Tuo permesso, dicendomi: “Basta non parlare più di me,
parla di Gesù!”. Io invece parlo ancora di te Marisella, perché ho il permesso di Dio e
come tu hai sempre detto, non si può dire di no a Dio, perciò io voglio ubbidirgli. 
Tu, Marisa, preghi incessantemente insieme alla Madre dell’Eucaristia, a San

Giuseppe, a nonna Iolanda e a tutti gli altri santi e angeli del Paradiso, rivolgendosi a
Te, Dio mio, perché Tu possa accelerare finalmente i tempi e la Chiesa possa finalmente
rinascere. Dio mio, basta con i pastori indegni e mercenari, dona alla Tua Chiesa pastori
santi, generosi, altruisti, certamente pronti e preparati anche da un punto di vista
culturale e teologico. Gli autentici pastori devono saper amare e vivere nell’amore,
perché l’amore è grazia, è presenza di Dio; l’amore è essere abbracciati a Dio, questo è
l’amore. Come si vede l’amore fra due coniugi? Non si vede forse dagli atteggiamenti
affettuosi che si scambiano? Allo stesso modo, come si vede l’amore nei riguardi di Dio?
Non si vede dagli atteggiamenti affettuosi che il figlio rivolge al Padre e il Padre rivolge
al figlio, intendendo come figlio la creatura umana? Hai visto, mio Dio, sto parlando
come una macchinetta, perché ho tante cose da dirti che ho maturato nel mio cuore in
questi mesi, ma non voglio tediare oltre i miei fratelli e le mie sorelle; ciò che voglio
gridare loro è esattamente questo: amare Te Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo
realmente presenti nell’Eucaristia ed essere pronti a qualsiasi cosa per amarti. 
Ricordo ciò che diceva quella piccola creatura di Domenico Savio: “La morte, ma non

il peccato!”. Noi dobbiamo combattere il peccato, vorrei poter dire, ma forse è
presuntuoso: “Vogliamo distruggere il peccato”. Purtroppo questo, Dio mio, non potrà
mai avvenire, perché ci sarà sempre qualcuno, come c’è stato tra gli angeli, che Ti
tradisce, perché è preso dal desiderio spasmodico della ricchezza, del potere, di
ricoprire alte cariche e non guarda in faccia nessuno: così trascina anche altri, come
Lucifero ha trascinato un terzo degli angeli nell’Inferno. Costoro, con i loro
atteggiamenti e con il cattivo esempio, portano tante persone verso l’Inferno, parola
ripugnante che vorrei quasi cancellare dal nostro vocabolario e sostituirla con l’altra
parola: il Paradiso. Dire Paradiso è come scatenare uno sfavillio di luci che si sprigiona,
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è come un tappeto che ci innalza a Te, è come un giardino pieno di fiori ricchi di colori,
ma soprattutto di profumi che sono la Tua dimora terrena che noi vogliamo prepararti.
Ogni fiore, ogni filo d’erba, ogni zolla di terreno è un’anima e ci sono anime buone,
generose che Ti amano. 
Ora, Dio mio, assistici in questa santa Messa, donaci la pace, la forza, il coraggio,

l’amore; donaci di nuovo Tuo Figlio nella santa Messa, nella santa Comunione, perché
possiamo, attraverso l’Eucaristia, rassomigliarti sempre di più ed essere anche noi come
Lui, il Figlio amato, abbracciato dal Padre, desiderato e protetto dal Padre. 
Grazie Dio mio, perché, ancora una volta, hai avuto pazienza nell’ascoltarmi.

Nonostante tutte le mie debolezze, voglio essere un sacerdote che sia veramente
sacerdote e vittima. Essere vittima ormai è diventata una realtà mio Dio, e spero finisca
per riprendere unicamente il mio ruolo di sacerdote a vantaggio delle anime, per la
rinascita della Chiesa. Ed ora Gloria a Te, mio Dio, Uno e Trino, Gloria al Padre, al
Figlio e allo Spirito Santo. Permettimi di dare un bacio alla mia sorella: in questo bacio è
racchiuso tutto il bacio della comunità. Oggi ho fatto un piccolo abuso liturgico quando
Ti ho preso dal tronetto e Ti ho baciato: questo bacio non era solo il mio, ma di tutte le
anime che Ti amano, Ti vogliono seguire e desiderano vivere unite a Te. In questo modo
veramente potremmo dire che sulla Terra si anticipa il Paradiso. 
Vorrei che un sorriso nascesse dal cuore di tutti, un bel sorriso che sia espressione

della nostra contentezza di essere alla Tua presenza.
Grazie mio Dio, perché ci ami, grazie mio Dio perché ci hai redenti e ci hai dato

l’Eucaristia.
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Marisa - Oggi sei accompagnata dagli angeli e dai santi vestiti a festa. Non essere triste
perché siamo pochi; in otto anni hai dato tanto a tutti, hai fatto tante grazie in nome di
Dio, hai aiutato tante persone; molte di loro non sono qui presenti, ma questo non ha
importanza, l’importante è che tu sia conosciuta in tutto il mondo. Voglio raccomandarti
tutte le persone che hanno bisogno ogni giorno del tuo aiuto; ti raccomando
specialmente Marco, tutti i bimbi malati e tutte le persone qui presenti che non godono
di buona salute; ti raccomando tutti.
Madonna - Miei cari figli, grazie della vostra presenza, grazie della fiducia che avete in
Dio; non perdetela mai, anche se a volte crollate e in voi c’è tanta amarezza, delusione e
sconforto. Quando vengo sulla Terra io sono come voi e soffro, perché vedo tante
miserie, tanti dolori, le guerre e tanti, tanti, tanti morti. Ricordate il messaggio di mio
Figlio Gesù? “Se non venite a Me, Gesù Eucaristia, ci saranno tanti morti, morti, morti”;
purtroppo questo si sta verificando. Voi, con tutto l’amore, pregate, fate adorazione
eucaristica, correte ogni giorno in questo luogo taumaturgico a pregare. Anche se siete
pochi, non importa; coloro che hanno ricevuto e non hanno risposto dovranno rendere
conto a Dio.
Oggi doveva essere celebrata una grande festa; il luogo taumaturgico doveva essere

pieno di creature, raccolte in preghiera, nell’attesa della mia venuta. Invece sono presenti
poche persone, perché amare l’Eucaristia, vivere in grazia e fare tutto ciò che Gesù
insegna è molto difficile e disturba l’uomo. Dio accetta più una persona amareggiata, che
crolla e brontola di continuo per le delusioni e le sofferenze, che coloro che hanno
ricevuto e non hanno risposto. Oggi in paradiso, gli angeli, i santi, le anime salve, i vostri
cari parenti e i bimbi che mi circondano celebrano una grande festa.
Avevo detto ai miei figli, al mio vescovo e alla mia veggente, di fare festa; purtroppo

non ce l’hanno fatta, perché è venuta a mancare la forza.
Io sono con loro e piango con loro, perché per loro è veramente difficile accettare

questa grande missione e lottare ogni giorno contro quelle persone che si credono
superiori a Dio e dicono: “Dio sta in Cielo e noi stiamo sulla Terra. Noi non vediamo Dio e non
lo sentiamo”. Voi invece, che ascoltate Dio senza vederlo, dimostrate di avere il dono della
fede; tenetelo sempre stretto in voi.
Per chi sa amare c’è lotta e sofferenza; la sofferenza serve per cambiare il mondo e per

salvare le anime. Vi avevo detto che l’ultimo tratto sarebbe stato molto difficile, ma forse
voi non pensavate fino a questo punto. Ci sono persone che soffrono giorno e notte e
altre che per un sorriso o un saluto non ricevuto si offendono, portano il broncio, non
parlano, oppure dicono: “Tu ce l’hai con me, perché non mi hai sorriso, non mi hai parlato”.
Questa non è la vera sofferenza; è ben altro soffrire per la pace e per salvare le anime.
Marisella, vorrei fare il mio augurio alla tua cara sorella, l’unico parente che hai vicino.

È difficile festeggiarla, perché le amarezze e la sofferenza non mancano, ma noi vogliamo
farle lo stesso gli auguri. Miei cari figli, permettetemi di fare gli auguri a colei che è la
parente più vicina, perché oltre la mamma, Marisella ha soltanto la sua sorellina.

Lettera di Dio del 24 ottobre 2001



Ecco, dovete godere di questo. A volte quando arrivano le feste non c’è gioia, c’è
amarezza e delusione, viene a mancare l’amore; ecco perché io dico: amore, amore,
amore. Se amate vi accorgete che tutto diventa facile.
Voi pensate che Noi non amiamo la vostra sorella, perché sta rinchiusa in una stanza

giorno e notte con sofferenze atroci? Noi l’amiamo, Dio l’ha scelta e voi dovete pregare,
affinché abbia la forza di accettare tutto, altrimenti può arrivare il crollo totale. Con le
vostre preghiere, il vostro aiuto e il vostro amore, se volete, potete aiutarla.
Ringrazio coloro che con tanto amore hanno preparato la Basilica Madre

dell’Eucaristia. Ricordatevi che le grandi mura e i grandi lavori fatti nelle chiese non
servono a nulla, se non c’è l’amore, che a volte porta alla sofferenza. Grazie a coloro che
hanno collaborato. La collaborazione diventa sempre più difficile, perché i giovani, li
chiamo ancora così, lavorano o frequentano l’università. Grazie a tutti.
Insieme al mio e vostro vescovo benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti sacri.

Benedico i bimbi: Jacopo, Samuele e Emanuele che ha la febbre, ma queste non sono
malattie; è naturale che ci sia la febbre per i dentini o per l’influenza, anche il piccolo
Gesù l’ha avuta. Lui ha avuto tutto come gli altri bimbi e anch’io ho avuto tutto come voi
qui presenti.
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. Siate missionari,

diffondete l’amore a Gesù Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.
Marisa - Ciao, piccolo. Voi fate una grande festa, invece noi ne facciamo una moscia. Si
dice moscia?
Vescovo - No, anche la nostra festa è grande, perché fatta con sofferenza.
Marisa - È una grande festa! Ciao.
Guarda i bambini: chi le tira il vestito e chi le mani. La portano via e lui sta in prima

fila.
Ciao. Non vai via? Aspetta, ti volevo fare una domanda: pochi mesi fa Dio Padre ha

detto che forse non saresti più venuta frequentemente in mezzo a noi, e ogni volta prima
di venire avresti dovuto chiedergli il permesso.
Cosa ha deciso Dio?

Madonna - Dio Padre mi ha dato il permesso di venire sempre; anche quando ci saranno
grosse nuvole io sarò con voi.
Marisa - Dio Padre sembra che dorma, però quando si sveglia, si sveglia. Va bene, grazie,
ciao.
Don Claudio, ha detto che adesso viene sempre.

Vescovo - Perché ne ho bisogno.
Marisa - Tu ne hai bisogno?
Vescovo - Sì, perché tu non ne hai bisogno?
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Ricordando i Miracoli Eucaristici...
2 novembre 1997 

Un’ostia grande è stata depositata dalla Madonna sulla manina della statua di Gesù
Bambino, collocata sull'altare della cappellina

14 novembre 1996
Dal 7 al 14 novembre abbiamo vissuto una settimana caratterizzata da continui e ripetuti miracoli eucaristici.
Ogni giorno Gesù o la Madre dell’Eucaristia hanno portato ostie consacrate che emanavano un profumo
particolare (...) Complessivamente abbiamo ricevuto venti particole e un’ostia grande che abbiamo trovato
adagiate su una pianta di ibiscus, su una statua di Gesù Bambino, su un’altra della Madre dell’Eucaristia

11 novembre 1999: Un’ostia che in precedenza era stata adagiata dalla Madonna
sul calice della statua bianca della Madre dell’Eucaristia ha sanguinato

(Dal racconto del Vescovo Claudio Gatti)
“Erano circa le ore 13 quando sono andato a pregare davanti alla particola che il 3 novembre
era stata depositata dalla Madonna sul calice della statua bianca. Ho visto immediatamente
nell’interno della particola una macchia di sangue di forma circolare e delle gocce che
gorgogliavano e fuoruscivano dal suo interno. Ho chiamato immediatamente le persone che
si trovavano in casa perché anch’esse potessero vedere e testimoniare il miracolo eucaristico.
Abbiamo pregato e cantato, poi ognuno è tornato alle sue normali attività”. La Madre
dell’Eucaristia durante l’apparizione che è avvenuta nello stesso giorno ha risposto a questi
interrogativi e, rivolta a Marisa, ha detto: “Oggi ti ho detto che il mondo va sempre peggio;
io devo difendere mio figlio Gesù dagli uomini che odiano Lui e odiano voi. Il sangue è un
gesto d’amore per voi e di sofferenza per coloro che non credono. Finché il mondo non
cambierà il mio Cuore e quello di Gesù sanguineranno”(...).

26 novembre 1995: Il miracolo annunciato 
Nell'apparizione del 29 ottobre 1995, la Madonna ha annunciato che il 26
novembre, festa di Cristo Re, sarebbe stato il “grande giorno” in cui si
sarebbe verificato un altro straordinario evento eucaristico.
Il 26 novembre 1995, come preannunciato dalla Madonna, è arrivato il
“grande giorno” secondo il giudizio di Dio e non quello degli uomini
che sono abituati a seguire parametri solo terreni. (...).

23 novembre 1997
La Madre dell'Eucaristia ha depositato un’ostia grande sul calice di Gesù Dolce Maestro e molte particole
su una stella di Natale.


