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«Gesù Eucaristia, Dio nostro fratello, è a Te che, in questo istante, innalzo un grazie e manifesto
riconoscenza, perché ci hai dato ancora una volta la gioia e la possibilità di inneggiare a Te e di lodarti.
Oggi, più che mai, questo grazie si estende a tutti i 45 anni della mia vita sacerdotale: 9 marzo 1963 –
9 marzo 2008. Ti ringrazio di fronte ai miei fratelli, perché in questi 45 anni di vita sacerdotale mi hai
aiutato, protetto e sostenuto in modo tale che, pur pensando alla mia debolezza, posso dire: “Grazie,
Gesù, perché non ti ho mai tradito in tutti questi anni”.
Nove marzo 1963, sono prostrato ai piedi dell’altare, emozionato e commosso e mentre gli altri cantano
le litanie dei santi, io sto dialogando con Te, Dio mio. Non sapevo, che in quel momento la Madre
dell’Eucaristia era vicino a me, e pregava per me insieme a Marisa. Quel giorno tu hai detto a me: “Tu
sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedek”, e a Marisa: “La tua vocazione non è un
sacramento, ma sorregge il sacramento”. Negli anni seguenti ci hai fatto comprendere che, per avere
efficacia nell’azione pastorale, il sacerdote ha bisogno di avere a fianco a sé una vittima. Per tutti questi
45 anni il sacerdote e la vittima hanno unito le loro sofferenze e il loro amore, puro, casto, sincero.(...)»
(DALLA PREGHIERA FORMULATA DA S.E.MONS CLAUDIO GATTI IN OCCASIONE DEL 45° ANNIVERSARIO
DELLA SUA ORDINAZIONE SACERDOTALE, 9 MARZO 2008)
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LETTERA DI DIO (ORE 18:40)

Madonna - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Oggi, oltre ad essere il primo giorno del triduo all’Immacolata, è anche il primo sabato del

mese ed io sono di nuovo in mezzo a voi. Devo farvi una raccomandazione. Quando
incontrate delle persone che vi dicono di vedere la Madonna o Gesù rispondete: “Va bene,
grazie. Pregate per me”. Non discutete, non dite altro, perché non tutti siete preparati per
affrontare e rispondere a quelle persone; solo il Vescovo è preparato e può farlo. Il suo
compito è duro e difficile, perché quando costoro vengono toccati e si dice loro in faccia: “Mi
dispiace, questo non è vero” perché dicono delle eresie, diventano ostili, cattivi e dai loro occhi
esce un odio tremendo. Voi ormai sapete chi mi vede, chi vede Gesù e chi non vede Dio ma lo
sente. Non ascoltate nessuno, non ascoltate coloro che dicono che verrà l’anticristo. Con
educazione, gentilmente, dite: “Va bene, grazie. Preghi per me”, senza aggiungere altro. Questo
suggerimento l’ho dato tanti anni fa alla vostra sorella. Lei spesso, quando scendeva e
incontrava queste persone, diceva soltanto: “Preghi per me”. Ed è giusto, perché queste
persone diventano cattive se si dice loro in faccia: “Non ti credo”. Voi non fatelo, perché solo il
Vescovo, o un sacerdote ben preparato, possono rispondere nel modo giusto a queste
persone. A voi dico solo di pregare, perché sono proprio queste persone che rovinano quel
poco di buono che c’è nella Chiesa perché dicono delle eresie; voi siate docili, pensate a
pregare.
Oggi sono voluta venire con i Santi che sono entrati nel Paradiso della Visione beatifica e

sono davanti a Dio. Vi chiedo di pregare per coloro che sono nel Paradiso di Attesa e sono
tanti. Pregate anche per coloro che sono in Purgatorio, fate sì che possano anche loro salire al
Paradiso di Attesa. Essi non vedono Dio, però in loro c’è gioia, amore, canto, preghiera, c’è
tutto. Questo chiedo, sia ai grandi che ai piccoli, sia agli adulti che ai giovani, diciamo ex
giovani che però di fronte agli adulti sono giovani: pregate perché io voglio vedere tutti nel
Paradiso di Attesa e poi, piano piano, arriverete al traguardo grandissimo del Paradiso della
Visione Beatifica.
Oggi quello che più mi ha commosso è vedere le persone che sono venute da molto lontano

per sentire la Mamma, per sentire ciò che dico, e non dico niente di nuovo, dico solo di
pregare per tutti, maggiormente per quelle persone che soffrono, che non hanno né cibo né
acqua, non hanno nulla e che muoiono. Oggi, attraverso Marisa, ho chiesto a un bambino se
voleva dei soldini per il dentino che gli era caduto o voleva darli ai bimbi, ai ciechi e lui, con
un bel sorriso e gli occhi luminosi, ha detto: “Ai bambini, ai ciechi”. Mi ha commosso
moltissimo la gioia di questo bimbo di dare. Poverino, aveva rinunciato ai suoi soldini ed è
già la seconda volta che fa questo atto di generosità. Io non chiedo mai grandi sacrifici a voi,
chiedo soltanto, a chi può, senza render conto a nessuno, che aiuti questi poveri bambini.
Marisella sa quanti sono e come soffrono. Voi, ringraziando Dio Onnipotente, siete ancora nel
bene. Anche in Italia c’è povertà ed anche miseria, ma quando si vedono dei bambini morire
perché non hanno da mangiare, non hanno da bere, non hanno medicine per curarsi, il cuore
si stringe e diventa piccolo, piccolo.

6 dicembre 2008:
Lettera di Dio e commento del Vescovo
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Marisa - Madonnina, posso farti una domanda? Dio non potrebbe fare qualcosa di più per
questi bambini? Io non dico di mandare loro i soldi, perché Voi lassù non li avete. Vero?
(rivolta al Vescovo). Voi non avete soldi, però Dio potrebbe aiutarli in alti modi: mandare
delle persone che li aiutino, perché il nostro aiuto è importante per questi piccoli ed anche per
gli adulti; anche loro soffrono. Vedo che sorridi, Madonnina. Madre dell’Eucaristia, Madre di
Gesù e Madre nostra, aiuta tutti coloro che hanno bisogno, aiuta i malati, ce ne sono tanti, gli
ospedali sono pieni e non sanno più dove metterli.
Madonna - Quando arriverà quel giorno tanto atteso da te, io ti aiuterò, ma senza soldi, perché
in Paradiso i soldi non ci sono; ti aiuterò a fare qualcosa di bello per tutte le persone.
Marisa - Quando mi porti via?... Ho dolori dappertutto e a volte devo tacere, devo
nascondere, perché qualcuno (il Vescovo, N.d.R.) soffre più di me ed io questo non lo voglio.
Madonnina, stammi bene a sentire: quando andate tutti insieme da Dio Padre, cosa gli dite?
Ditegli di aiutare quelle persone che sono sulla Terra e sono tante e aiuta un pochino anche
me.
Madonna - Tu sai qual è la tua strada, Marisella.
Marisa - Sì, ma non lo dire, non lo ripetere, lo so io e basta.
Madonna - Vi ringrazio per il triduo che state facendo con tutto il cuore e per le preghiere.
Domani è l’ultimo giorno del triduo. Una volta facevate una grande festa. Vorrei vedervi
ancora gioire e celebrare una grande festa.
Marisa - Ma le forze vengono a mancare, Madonnina. Dacci il tuo aiuto, perché siamo stanchi
e demoralizzati.
Madonna - Marisella, sai cosa ti dico? Che da un po’ di tempo per parlare…
Marisa - …devi chiedere a Dio Padre cosa devi dire.
Madonna - Sei birichina.
Marisa - Io sono birichina. Ho un magone qui...
Madonna - Miei cari figli, pregate più che potete. Ripeto ancora: abbiate più pazienza con i
vostri figli. Crescono e cambiano il loro modo di parlare, di agire, di muoversi. Pazienza. È
l’Anno della Fede, ma ai genitori dico: fate anche l’Anno della Pazienza.
Insieme al mio e vostro santo Vescovo benedico voi, i vostri cari, i bambini, i malati, i
missionari. 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.

COMMENTO DEL VESCOVO

Avete ascoltato la lettera di Dio, ma probabilmente vi è sfuggito il significato di ciò che la
Madre dell’Eucaristia ha detto e raccomandato nella prima parte. La Madonna si è riferita ad
un’esperienza dolorosa avvenuta oggi. Mentre eravamo a tavola, alle quattordici circa, si è
presentato un gruppetto di persone provenienti dall’Ucraina, le quali pretendevano di
incontrare esclusivamente la Veggente. Non avevano alcuna intenzione di pregare in Chiesa,
richiesta che avremmo accordato con estrema disponibilità. Non è servito a niente dire loro
che non era possibile, perché, per ordine del Vescovo e su indicazione del medico, Marisa non
doveva ricevere nessuna persona esterna. Hanno risposto, in inglese, in modo risentito e
offensivo a Yari, il quale cercava di spiegare il motivo che impediva loro di vedere Marisa.
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Loro hanno replicato: “Non ce la volete far vedere, non è vero ciò che dite; anche la nostra veggente
sta tanto male eppure è qui. Non ce ne andremo finché non avremo visto Marisa”.
Dovremmo pensare che i Veggenti si comportino in questo modo?
Si sono fermati di fronte al cancelletto di casa e sono rimasti lì a lungo, provocando anche

l’ilarità dei bambini, i quali ci informavano sul numero dei presenti e sui loro eventuali
spostamenti. Ad un certo punto sono spariti ed Emanuele ha detto: “Quelli si sono nascosti
dietro il muretto”, aveva ragione perché dopo poco sono riapparsi. Alla fine ho deciso di
incontrarli io. Non conosco l’ucraino né la lingua inglese, quindi ho aspettato che venisse
Massimo per tradurre i dialoghi e questo ha comportato un’attesa di due ore.
L’incontro è iniziato con la correzione fraterna, ho fatto dire loro che avevano sbagliato nel

comportarsi in quel modo, poiché avevano mancato di rispetto e giudicato delle persone ed io
non potevo permetterlo. In un luogo santo e taumaturgico, dove si verificano teofanie
trinitarie e apparizioni della Madonna, non è bello incontrare delle sedicenti veggenti seguite
da un piccolo nucleo di persone loro fedeli, che credo e spero in buona fede, che abbiano un
simile comportamento, accampino pretese e vogliano imporsi sulle situazioni. Inizialmente si
atteggiavano. Ho chiesto chi fosse la veggente e mi hanno riferito che erano due, una donna
di circa cinquant’anni ed una ragazza. Per tutta la conversazione hanno sostenuto il ruolo del
dotto e dell’ignorante, vale a dire, la ragazza non ha mai parlato e l’altra ha gestito
completamente il discorso. È stato faticoso portare avanti questa conversazione perché io
parlavo in italiano, Massimo traduceva in inglese e chi di loro sapeva l’inglese traduceva in
ucraino; poi lei parlava in ucraino, un’altra traduceva in inglese e Massimo mi traduceva in
italiano. Immaginate questo valzer tutte le volte.
Sin dal loro arrivo, prima di incontrarli, ho capito che non ci trovavamo nell’autenticità e

ho detto: “Questi sono venuti per avere un certo avallo”, cioè attaccarsi alla Veggente, di cui
hanno letto su internet, per tornare in patria e dare credibilità alle apparizioni (si erano
presentati con le telecamere ed altri dispositivi tecnologici). Mi hanno riferito di vedere la
Madonna dal 2003, a Chernobyl, descrivendola vestita di nero. Per chiarezza, alla Madonna
non piace il nero! Mi sono posto in ascolto con maggiore attenzione, perché ho ricordato la
tragedia di Chernobyl che tutti conoscete ed ho chiesto: “Quando avete visto la Madonna l’ultima
volta?”. Hanno replicato: “Il 14 ottobre”. Già sapete quello che ha detto la Madre
dell’Eucaristia a noi riguardo le apparizioni attuali. Nonostante ciò ho voluto proseguire il
discorso per arrivare a qualcosa di forte e di preciso, per non passare subito alla conclusione
perché non è questo il modo di procedere. Per tale motivo la Madre dell’Eucaristia ha detto:
“Solo il Vescovo può”, perché è faticoso, credetemi, stanare queste persone. Ho cominciato a
chiedere cosa dicesse la Madonna ed hanno riferito le stesse cose dei messaggi che la Madre
dell’Eucaristia trasmette a noi, quindi ho compreso. Hanno ribadito che erano venuti proprio
per avere da Marisa un imprimatur, un riconoscimento ed io ho risposto che la Madonna ha
sempre detto che non rivela mai a un veggente se un’altra apparizione o un altro veggente
siano autentici o falsi. Questo non è compito dei veggenti, ma soltanto di coloro che hanno
ricevuto da Dio il dono del discernimento, perché possano affermare se viene da Dio o dal
demonio o è un inganno umano. A quel punto hanno cambiato versione, non erano venuti
per avere l’avallo ma per dare solidarietà, perché loro avevano sofferto tanto, perseguitati dai
sacerdoti e dai vescovi. La Madonna, secondo loro, aveva raccomandato questo incontro,
allora ho risposto: “Mi sembra un po’ strano perché Marisa vede la Madre dell’Eucaristia mattina,
sera e più volte durante la giornata e noi non abbiamo ricevuto alcuna indicazione sul fatto che voi
sareste venuti dall’Ucraina fino a qui. Con la Madonna parliamo di tutto, se vi ha detto una cosa del
genere avrebbe dovuto dirla anche a noi”. Poi ho condotto il discorso sul futuro della Chiesa. La
Madre dell’Eucaristia ha detto: “Non credete a chi parla dell’anticristo” e i miei interlocutori
hanno iniziato a parlarne, sostenendo che dopo di lui ci sarebbe stata una piccola “pietra”, ma
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nessuno di loro ha saputo spiegare di cosa si trattasse. In seguito hanno parlato di Pietro II,
ma io non sono caduto nell’inganno, perché non si riferivano a ciò che ha detto la Madonna,
ma alle profezie di Malachia, personaggio abbastanza misterioso, non so se quelle siano vere
o meno quindi non se ne parla. Poi proseguendo il discorso ho chiesto loro: “Quale sarà il
Papa?”. Hanno risposto: “Un diacono che sta soffrendo tanto e che, attualmente, si trova in
Australia”. A quel punto ho raccontato loro che quando sono iniziate le apparizioni della
Madre dell’Eucaristia io ho preteso dalla Madonna e dal Signore delle prove che ne
dimostrassero l’autenticità e me le hanno date. Ho detto loro: “Voi siete venuti qui a parlarmi
delle apparizioni alle quali assistete, ma che prove mi fornite? Io, per quanto concerne l’autenticità,
potrei citarvi i 185 miracoli eucaristici, soprattutto quello avvenuto l’undici giugno del duemila,
durante la Santa Messa che stavo celebrando e che addirittura gli uomini della Chiesa hanno rifiutato.
Quindi, immaginate come sia possibile accettare voi che non fornite alcuna prova”.
Il discorso si è concluso quando hanno affermato: “La Madonna in Paradiso ha la stessa gloria

di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo”. A quel punto ho detto che il nostro incontro era
terminato, che non avevamo altro da dirci, in quanto avevano fatto un’affermazione eretica
contro la nostra fede, poiché la Madonna, per quanto eccelsa, è una creatura e per tale motivo
non può assurgere e pretendere di avere la stessa gloria di Dio, che è infinito. In
quell’occasione ho visto quello di cui ha parlato la Madre dell’Eucaristia oggi, cioè la rabbia,
l’odio e il risentimento. Inizialmente si sono mostrati melliflui, man mano che proseguiva il
discorso diventavano sempre più tesi, sempre più nervosi e alla fine sono esplosi. Avendo
dato la sanzione, non mi aspettavo che l’accettassero sorridendo, infatti, proprio la veggente
più anziana ha risposto: “Lei non è un vero profeta”. Da ciò ho ricevuto un’ulteriore conferma
che ci trovavamo su due mondi completamente diversi.
Vi ho raccontato questo spiacevole episodio, per dirvi come, ancora oggi, le persone

ingannino e a volte ci riescano. Mi sono chiesto il motivo, ma non trovo una risposta
razionale. Costoro pretendevano di andare dal Papa per riferire un messaggio che la
Madonna aveva loro affidato ed hanno detto: “Noi non riusciamo ad andare dal Papa”. Dio li
avrebbe fatti venire dall’Ucraina per questo motivo? Io ho raccontato loro che, durante il
pontificato di Giovanni Paolo II, Marisa è andata numerose volte dal Papa, con il preciso
compito di riferire ciò che Dio voleva. Questo è il segno: se non riuscite, vuol dire che non è
vero che dovete dire al Pontefice qualcosa d’importante, perché quando la Madonna o Dio
volevano che fosse riferito al Vicario di Cristo un messaggio, mandavano Marisa in
bilocazione. Se per voi la bilocazione non si verifica, significa che a Dio non interessa far
conoscere la Sua volontà. Sul perché siano venuti da così lontano, affrontando un viaggio,
sostenendo delle spese e fermandosi anche una settimana a Roma, non vorrei dare una
risposta dura e pesante, però è facile dedurre e pensare che il demonio non sia estraneo a
tutto questo. È un altro complotto da parte del demonio di avversione nei nostri riguardi. La
Madre dell’Eucaristia ha consigliato come rispondere in queste occasioni: “Non alzatevi mai a
interlocutori con queste persone perché si arriva al litigio e quindi alla reciproca offesa, dite quello che
ha detto la Madonna e via, andate avanti”. Però la Chiesa va in qualche modo tutelata, perché
queste persone la danneggiano. I falsi danneggiano anche i veri, anche se di veggente vera ce
ne è rimasta una soltanto e voi questo lo sapete. Queste persone non amano la Chiesa ma sé
stesse e riescono, a volte più degli autentici, a raccogliere persone e fedeli, sovvenzioni e
adesioni. Per cui, quello che emerge è che l’inganno, la bugia e la falsità hanno più valore e
presa sulle persone della verità stessa. Questo è tremendo e ci si chiede: “Per quale motivo?”.
Perché la verità è Dio, io accetto la verità se Dio è in me, se Dio non è in me non la accetto.
Tutti coloro che rifiutano la verità rifiutano Dio; tutti coloro che rifiutano le opere di Dio e
non sanno e non vogliono capire che vengono da Dio, non sono con Lui e, quindi, si trovano
in una posizione opposta e antitetica.
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Ora, però, terminiamo con un argomento sul quale la Madre dell’Eucaristia ci ha
incoraggiati. Ripeterò anche lunedì, festa dell’Immacolata Concezione, che dobbiamo fare
concretamente qualcosa per quei poveri bambini, di cui la Madonna sta parlando ormai da
diversi mesi in diverse apparizioni. Tutte le raccolte e le offerte che verranno fatte lunedì
saranno devolute esclusivamente ai bambini del terzo mondo. Per la prima volta chiedo che
la raccolta del denaro venga fatta dopo l’omelia e prima dell’offertorio. Ciò per sottolineare
che è un atto di carità e di amore, ma non mi accontento di questo; se avete intenzione di fare
al Vescovo dei regali per Natale, non li fate; il denaro che avreste speso donatelo
devolvendolo ai bambini, è il minimo che possiamo fare. L’anno scorso siete stati generosi e
vi posso assicurare che abbiamo mandato, dividendo la somma, delle cifre abbastanza
consistenti per coloro che le ricevevano. I bisognosi e le diverse associazioni non sono abituati
a ricevere una somma di circa mille euro in una sola volta, di solito ricevono molto meno.
Quando questi vaglia sono arrivati al loro indirizzo, tutte le associazioni a cui ho spedito il
denaro, mi hanno scritto ringraziando della generosità. Credo che questo sarà il contributo
esteriore di amore e di carità che noi possiamo fare per amore della Madre dell’Eucaristia e
per amore di Gesù, per questo abbiamo scelto di fare la raccolta nel giorno della festa
dell’Immacolata Concezione insieme anche ai doni per il Santo Natale. Vi posso assicurare
che ogni qualvolta abbiamo donato abbiamo ricevuto molto di più. Non parlo solo da un
punto di vista economico, ma, soprattutto, da un punto di vista spirituale. Non ci limitiamo
alla preghiera, anche se importante, ma operiamo la carità. Avete sentito di quel bambino che
ha rinunciato per due volte ai suoi soldini per darli ai bambini bisognosi. Facciamo in modo
che la generosità dei bambini non superi la nostra, doniamo con cuore aperto, sincero e
generoso. Ricordatevi che ogni lacrima, di un bimbo, di una mamma che non ha nulla da dare
al proprio figlio, di un anziano o di un malato, che noi asciughiamo, ci aiuta a salire un
gradino di più verso il Paradiso.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Noi non siamo ancora nella condizione degli angeli e dei santi del Paradiso che, in quanto
mandati da Dio, possono vedere le persone con cui entrano in contatto nella loro profonda
identità spirituale. Già vi ho spiegato, perché a me a sua volta l’ha spiegato la Madonna, che
per loro è una esperienza abituale vedere l’anima delle persone. Ora vi chiedo di fare uno
sforzo con l’immaginazione, il cuore e l’intelligenza nel fissare lo sguardo sull’anima di colei
che festeggiamo oggi: l’Immacolata Concezione. Qualcuno di voi potrà dire: “Ma come è
possibile? Noi non siamo ancora in quella condizione per poter vedere, ammirare e restare stupefatti di
fronte all’anima della Madonna”. Io allora vi dico: attenzione, nella Parola di Dio, nella Scrittura
noi troviamo sempre la possibilità di capire la verità, almeno nel modo e nella misura
confacente alla nostra situazione umana. È provvidenziale questo brano della lettera di San
Paolo Apostolo agli Efesini (II lettura):
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione

spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù
Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha
gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il progetto di
colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo
sperato nel Cristo.
Vi ho già abituato a vedere che tutto ciò che è presente in noi, donatoci da Dio, va

moltiplicato per un numero immenso quando ci riferiamo alla Madonna. Quando Paolo
afferma: “Ha benedetti con ogni benedizione spirituale”, sta a significare che se Dio concede
generosamente ai suoi figli doni, carismi, aiuti e sostegni spirituali, alla Madonna sono donati
in modo perfetto e completo. Qualora ci fossero dei dubbi, vi invito a leggere ancora ciò che
dice Paolo successivamente: “Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati”. Dio ha scelto ogni creatura. Chi sceglie Cristo, e mediante Lui si presenta al Padre
accettando l’opera della Redenzione, può diventare santo e immacolato. Quindi, se lo
volessero, tutti gli uomini potrebbero essere tali davanti a Dio e l’Immacolata per eccellenza è
la Madonna.
Immaginate un panorama o un capolavoro che certamente non riusciamo ancora a

percepire nella sua profondità e nella sua grandezza. Quello che noi riusciamo a vedere in
Maria ci deve essere di spinta per compiacersi, come si è compiaciuto Dio, di fronte a questo
capolavoro. Miei cari, la Madonna è il capolavoro più perfetto, più nobile, più santo che è
scaturito dalla sua Onnipotenza; Dio non poteva concedere ad una creatura più di quanto ha
concesso alla Madonna. Nelle nostre litanie la invochiamo: “Madre e Maestra di ogni virtù”; lei
è Madre e Maestra dell’abbandono più totale a Dio e noi oggi, all’inizio dell’Anno della Fede,
la prendiamo come esempio luminoso da seguire. Chi più di Maria ha avuto da Dio il dono
della virtù teologale della fede? Nessuno. Perché voi sapete che la quantità e l’elevatezza di
ogni virtù teologale “fede, speranza e carità” dipende dalla quantità della grazia santificante che
è nell’anima che ama, spera e crede. Dal momento che in Maria c’è questa grazia immensa, la
sua fede è immensa, ecco perché io vi metto di fronte questo capolavoro e vi dico: guardate,
amate e imitate la fede della Madonna, perché quest’anno vogliamo parlare esattamente di
questa virtù.
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Quando pochi giorni fa la Madonna in un messaggio ha detto: “Voi volevate l’anno della
realizzazione delle promesse, ma è più appropriato l’Anno della Fede. La scelta spetta al vostro
Vescovo”, lei sapeva che avrei deciso per l’Anno della Fede per una serie molteplice di motivi.
Nei giorni passati ho fatto un lavoro di ricerca e, solo nel Nuovo Testamento, ho trovato quasi
quaranta citazioni e non sono tutte. Ho tralasciato il Vecchio Testamento perché sarebbe stato
un lavoro di ricerca che avrebbe richiesto un tempo maggiore rispetto a quello che avevo a
disposizione. Questo dovrebbe già far riflettere. Se Dio, perché la parola della Sacra Scrittura
è di Dio, ha parlato così spesso della fede, vuol dire che Dio riconosce a questa virtù teologale
una grandissima importanza. Innanzitutto, diciamocelo chiaramente, senza fede non si arriva
a Dio. Paolo lo afferma in modi diversi, ma sostanzialmente il concetto è il seguente: la fede è
una virtù che probabilmente esige un lavoro, un impegno particolare, è una virtù che a volte
per la nostra fragilità offendiamo e per questo cadiamo. L’ultima raccomandazione che Gesù
ha fatto a Pietro e agli apostoli riguarda esattamente la fede. Nell’ultima cena queste sono le
parole di Gesù a Pietro: “Simone, Simone, ecco che Satana ha ottenuto di vagliarvi come il grano, ma
io ho pregato per te, affinché non venga meno la tua fede e tu quando ti sarai riavuto (sapeva, perché è
Dio, che l’avrebbe rinnegato), conferma i tuoi fratelli” (Lc.22,31).
Gesù ha parlato dell’amore e ha parlato della fede. Oggi ci interessa fermare l’attenzione

sul discorso della fede. Noi ci troviamo nella stessa situazione di Simon Pietro: anche per noi
è difficile mantenere la nostra fede, non tanto per quello che riguarda i dogmi e le verità
principali, perché su quello certamente voglio sperare che ci sia un’adesione completa e totale
da parte di ciascuno di voi. Quello su cui voglio fermare la nostra attenzione è credere in tutto
ciò che Dio ci ha promesso e indicato in tutti questi lunghi, faticosi e sofferti anni, o
direttamente, come oggi, o attraverso la Madre dell’Eucaristia. Io mi trovo nella situazione di
dover fare la parte di Pietro per il ruolo che esercito, per la pienezza del sacerdozio che mi è
stata data direttamente da Dio, infatti devo e mi sforzo, credetemi, di confermare ciascuno di
voi nella fede. Attraverso la mia fede deve irrobustirsi la vostra; attraverso la mia adesione a
Dio deve crescere la vostra. Voi sapete che questa è la volontà di Dio, perché recentemente e
ripetutamente la Madonna ha parlato di questa ordinazione fatta da Dio, la stessa
ordinazione che Gesù, che è Dio, ha concesso a Pietro e agli apostoli. Questo ruolo che devo
esercitare verso di voi, credetemi, non è facile. Vengono per tutti i momenti del buio, della
stanchezza, della fragilità e quando la sofferenza sembra voglia schiacciarci sotto un peso
superiore alle nostre forze, allora viene spontaneo che io prima di voi, successore e come gli
apostoli ordinato direttamente da Dio, devo pregare per me e per voi: Signore, aumenta la
nostra fede. Noi abbiamo bisogno di crescere nella fede, perché credo che Dio si manifesta e si
fa capire in modo perfetto esattamente da coloro che vanno verso di Lui con la lampada in
mano della fede e come le lampade danno luce al cammino rigettando le tenebre lontano;
ugualmente la fede sarà questa luce. Questo lume lo abbiamo con noi e in noi e ci aiuterà a
procedere più speditamente nel cammino facendoci vedere ed evitare i sassi, le buche e i
percorsi che ci potrebbero far inciampare e che potrebbero ostacolare la speditezza del
cammino.
San Paolo nella lettera ai Romani (10,17) afferma: “La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda

la parola di Cristo” quindi senza annuncio, senza catechesi, senza incontri biblici, non ci può
essere fede. Oggi ringrazio la Madonna che ha voluto sottolineare che questa mia
predicazione vi ha aiutato a crescere. È vero, vi ho insegnato tutto ciò che poteva essere
insegnato e c’è ancora altro da aggiungere ma, credetemi, l’ho fatto sempre sentendomi
strumento e megafono, un microfono del Signore. Non ambisco a titoli che non ho, ma
riconosco l’importanza della missione che Dio mi ha affidato e che mi sto sforzando
docilmente di portare avanti. Come si fa a crescere nella fede? Nelle società che hanno avuto
un’origine, un inizio e una storia basata sul cristianesimo, proprio perché la predicazione si è
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indebolita, è diminuita la fede. D’altra parte voi stessi vi siete lamentati che la predicazione
dei sacerdoti delle vostre parrocchie, delle vostre città, è povera e quando ascoltate delle
omelie pensate: “Ma che cosa hanno detto?”. La Parola di Dio è così ricca che non è uno sforzo
presentarla, ma è un impegno per il sacerdote prepararsi e assimilarla, per poi darla ai fedeli.
“E l’ascolto riguarda la parola di Cristo”, vedete la chiarezza della Sacra Scrittura? Mi dovrei
soffermare a lungo su ognuna di queste citazioni, ma le farò trascrivere nel prossimo numero
del giornalino. Verranno solo presentate, perché non posso spiegarvele tutte, ma per lo meno
avrete la possibilità di conoscerle.
Vi ho detto che mi sento microfono di Dio, quindi mi metto un passo indietro ed ho come

maestro di questa decisione San Paolo, che nella I lettera ai Corinzi, capitolo 2, afferma:
Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con

l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non
Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La
mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla
manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza
umana, ma sulla potenza di Dio.
Non esiste predicatore che possa tirarsi indietro dal suo compito di predicare adducendo la

propria incapacità. Ogni ministro di Dio riceve da Lui la luce e la sapienza, se l’accoglie nel
suo cuore, per poter essere strumento efficace e credibile, e sottolineo queste due parole,
presso i propri fratelli. Paolo, un uomo dotato di grandissima intelligenza, di una profonda
conoscenza della Sacra Scrittura, si è presentato come una persona che è cosciente della
propria debolezza e piena di paure e di tremore. A lui non interessava emergere, come
purtroppo oggi agognano e desiderano molti ecclesiastici, ma vuole far esaltare la figura di
Cristo, la conoscenza del Vangelo e l’approfondimento della legge, l’amore e la carità di cui
ha parlato tante volte. Se veramente ogni sacerdote si impegnasse ad essere questo strumento
della predicazione, alla fine della propria vita potrebbe andare incontro a Dio con gioia, con
pace, con serenità, senza nessuna paura, cosciente di poter ripetere la stessa espressione di
Paolo, ormai prossimo al termine della propria vita, scriveva dando degli insegnamenti a uno
dei due suoi più cari discepoli, Timoteo, dicendo: “Ho combattuto il buon combattimento, ho
terminato la corsa, ho conservato la fede” (Tm.4,7). Nelle angustie, nelle prove, nei naufragi, nelle
flagellazioni, nella carcerazioni, nonostante tutto questo, Paolo dice: “Ho conservato la fede”.
Questo mi darà la possibilità di andare incontro allo Sposo, all’Amico Divino e quando
busserà alla mia porta e dirà: “Ecco, vengo a prenderti dall’altra parte”, ci sarà una risposta piena
di entusiasmo: “Eccomi, o mio Signore, sarò felice di poterti seguire nell’eternità”.
Voi sapete che quando c’è la Parola di Dio io non finirei mai di commentarla, di riflettere

su di essa, ma ora è necessario terminare e vorrei farlo accendendo ancora, se possibile, la
fede in ciascuno di noi, in tutto il mondo. Dobbiamo aspettare veramente come le vergini
prudenti, con la fiaccola della fede in mano, la venuta del nostro Signore, del nostro Amico.
Noi sappiamo che verrà, ma non sappiamo quando. Pochi giorni fa ho detto, e lo ribadisco
oggi alla presenza di tutti voi, che il mio augurio, la mia speranza, e sperare significa essere
certi, è che entro l’anno che comincia oggi si possano verificare almeno l’inizio delle promesse
di Dio. Voglio sperare questo, devo sperare questo e sento di dover mettere anche nel vostro
cuore questa speranza, perché da troppo tempo stiamo attendendo e possiamo dire al
Signore, non solo durante l’Avvento: “Maranathà”, che significa “Vieni, Signore Gesù”.
Abituiamoci a ripetere questa invocazione e questo grido anche dopo l’Avvento: il mattino e
quando il giorno volge al termine e stiamo per prendere il meritato riposo, andiamo a letto
ripetendo questa invocazione: “Vieni, Signore Gesù”. Ripetiamola insieme: “Vieni, Signore
Gesù”.
Sia lodato Gesù Cristo.
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C’è una perfetta sintonia tra la prima lettura di Isaia ed il brano del Vangelo di Luca ma, pur
trattandosi delle stesse parole, vi è un’interpretazione diversa (Il Vescovo scelse di leggere il
brano di Luca invece del vangelo del giorno di Giovanni (Gv 1,6-8.19-28) N.d.R.). Iniziamo dal
profeta Isaia.
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha

mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore. Io
gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della
salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una
sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa
germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le
genti. (Is 61,1-2.10-11)
Affinché voi possiate comprendere bene il significato del brano che avete letto e ascoltato,

dovete tener presente il contesto storico nel quale è stato scritto e l’intenzione del profeta di
parlare della missione a cui Dio l’ha chiamato. Una missione profetica che si verifica e viene
celebrata in una circostanza felice e favorevole perché, a differenza di quanti sostengono il
contrario, in questo caso Isaia si riferisce ad una condizione che vede il ritorno degli esuli,
cioè degli ebrei, che erano stati deportati in Babilonia. È legittimo chiedersi, poiché gli esuli
sono tornati, quale sia il motivo di questa mestizia. Si parla, infatti, di schiavi, di lieto
annuncio e di oppressi. Il motivo sta nel fatto che bisogna considerare anche un’altra
circostanza storica: il popolo ebraico ogni cinquant’anni celebrava il giubileo poiché era sua
intenzione, in qualche modo anche suggerita da Dio, di far riposare per un anno la terra, di
non sottoporla quindi ad aratura, vangatura, semina e produzione di frutti.
Contemporaneamente il popolo ebraico doveva lodare Dio, Creatore di tutto. A questo
primitivo significato di ordine economico-sociale ne è stato aggiunto anche un altro di ordine
morale, vale a dire: nell’anno del giubileo doveva essere restituita la libertà a tutti gli schiavi
israeliti che, per diversi motivi, l’avevano persa e, allo stesso tempo, dovevano essere restituite
ai legittimi proprietari le terre alienate o ipotecate. Pur trattandosi di una realtà sociale è
presente un’esigenza di verità ed amore. Leggendo Isaia, una volta descritto il quadro storico,
potete comprendere come il profeta sia cosciente di essere stato chiamato. Ne è talmente
cosciente da attribuire a Dio l’unzione per cui egli deve svolgere presso il popolo ebraico il
compito e il ministero di profeta. L’unzione, che era riservata ai sacerdoti e ai re, indica
esattamente la chiamata di un uomo a svolgere una determinata missione. Cristo o Messia
significa “unto”.
Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò

a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito
del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed
erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio
di Giuseppe?». (Luca 4,16-22)
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Ho voluto che leggeste il brano del Vangelo di Luca perché il passo di Isaia ha un
significato prettamente ed esclusivamente messianico. Infatti, Cristo se ne appropria e lo
attribuisce a se stesso. Era frequente, presso il popolo ebraico, che non solo i rabbini, ma
anche altre persone che riscuotevano una certa attenzione, un certo interesse, potessero
leggere la Sacra Scrittura. Avveniva allora quello che, in un modo simile, si verificava nelle
liturgie cattoliche: il vecchio testamento veniva letto in ebraico ma il popolo parlava
l’aramaico quindi, ogni versetto letto veniva tradotto affinché i presenti potessero
comprenderlo. Gesù, quindi, intelligentemente apre il rotolo di pergamena sul quale era
scritto il brano di Isaia e lo legge dando ad esso un significato prettamente messianico e,
subito dopo aver letto, restituisce il volume. San Luca scrive che tutti tenevano gli occhi fissi
su di Lui perché erano attratti dalla sua Parola, dalla sua maestà, dalla sua capacità di
svolgere il ruolo di Maestro. Non sappiamo tutto ciò che ha detto Gesù in quell’occasione ma,
certamente, deve aver fatto un discorso chiaro, importante e lungo e che ha provocato,
inizialmente, l’ammirazione dei suoi ascoltatori. Possiamo dire che il Signore si è presentato
ufficialmente nella sua patria, nella sua città. Gesù sentirà poi man mano crescere
l’opposizione nei suoi confronti e dirà pure: “Nessun profeta è accetto nella sua patria”(Lc 4,24).
Sapete, infatti, che quando gli ebrei hanno capito che si riferiva a loro per ammonirli,
volevano lapidarlo e condurlo sul burrone dove sorgeva la città per scaraventarlo di sotto.
Gesù si è sottratto a questo assassinio in quanto, essendo Dio, sapeva che non era giunto il
suo momento.
La parola di Dio è attuale, si fa presente ed è reale anche in contesti storici che la

oltrepassano e si verificano successivamente ai fatti e alle parole pronunciate da Gesù.
Per rispettare la verità e per onorare la volontà di Dio, devo aggiungere che oltre alla

versione che danno Isaia e Gesù al brano della parola ne può essere analizzata una terza che
non sconfessa né la prima né la seconda. Quest’ulteriore applicazione del brano in questione
riguarda i due profeti che Dio ha scelto per far sì che, nella sua Chiesa, si verificasse il trionfo
dell’Eucaristia e della Madre dell’Eucaristia. Questi due trionfi sono già avvenuti mentre
quello della Chiesa non si è ancora verificato. Se qualcuno nutrisse ancora dei dubbi sul
motivo per cui Dio ha riservato a Se stesso la mia ordinazione episcopale, ora esiste una
nuova spiegazione che si può fornire a tal proposito. L’ha riservata a Se stesso perché ha
voluto che io, indegnamente, debolmente ma autenticamente, svolgessi nella Chiesa, insieme
a Marisa, il ruolo del profeta. L’ordinazione episcopale di origine divina può essere
interpretata anche da questo punto di vista. Non riesco a vivere questo brano integralmente
come Isaia o come Gesù, ma lo vivo come Geremia e come Giobbe e ne comprenderete il
motivo. È vero, lo Spirito del Signore è realmente sopra di me, perché mi ha dato la forza,
anche se angosciato, triste e preoccupato, affinché potessi espletare progressivamente le
missioni che Lui mi ha affidato, che ci ha affidato. Chi può dire meglio e con più forza del
sottoscritto: “Il Signore mi ha consacrato con l’unzione?”. C’è attività umana, impegno umano e
chiamata umana nella mia ordinazione episcopale. Questo grande dono di Dio mi ha sorpreso
e sgomentato ed ha innescato reazioni tremende da parte di coloro che hanno avvertito il
pericolo di vedere diminuire il loro potere. Dio, dove ha voluto che io arrivassi? A dare
l’annuncio ai miseri, a coloro che erano stati tenuti lontani, privati del vero cibo in una
situazione di debolezza. Dio ha desiderato che giungessi a dare di nuovo il Pane del Cielo che
Cristo aveva donato, offrendo Se stesso agli uomini, per proclamare la libertà degli schiavi. In
questo caso lo schiavo è colui che è soggetto al demonio, al peccato. Molte persone, migliaia,
centinaia, milioni, e non si tratta di una mia affermazione, sono state liberate, affrancate dalla
schiavitù del peccato, e il Signore si è servito di questi due strumenti per la loro liberazione
suscitando rabbia, odio e risentimento da parte del demonio che ha tentato varie volte di
sopprimerci e suscitando la stessa reazione da parte degli alleati del demonio che, ancora



oggi, non hanno smesso di compiere attentati per eliminarci. Per quanto concerne “La
scarcerazione dei prigionieri” di cui parla Isaia, il prigioniero è colui che ha dei vincoli che lo
tengono fermo e Dio, invece, ci ha restituito la piena libertà poiché dice Gesù: “Conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,32), la menzogna, al contrario, rende schiavi. Ora
consideriamo la parte nella quale io, certamente, non mi riconosco: “Io gioisco pienamente nel
Signore e la mia anima esulta nel mio Dio”. Oggi non provo questo sentimento, no, mio Dio, l’ho
provato in passato, ma nel presente, purtroppo, non lo nutro e allora posso rivolgermi a Te
con le parole di Geremia: “Tu Signore hai prevalso…, Tu Signore mi hai sedotto”(Ger 20,7), o con
le parole di Giacobbe che impreca, in un certo senso, contro le disgrazie che l’hanno
schiacciato. In questo momento questa è la situazione del Vescovo ordinato da Dio, non a
causa della ribellione, della rabbia o del risentimento, ma per la stanchezza, l’amarezza e la
delusione e oggi nuovo fiele si è aggiunto al nostro calice perché le notizie che avete sentito,
tramite la lettera di Dio, sono tristi e preoccupanti. È mai possibile che i pastori non amino
affatto le loro pecore e se ne disinteressino a tal punto da non elevare a Dio neanche una
raccomandazione o una breve preghiera? È triste ciò, non possiamo gioire di fronte a questa
realtà. Se partecipate al nostro dolore e alla nostra sofferenza, anche voi, per tali motivi, non
potete assolutamente gioire. Non si può gioire quando la sofferenza ti colpisce, il dolore ti
lacera e la stanchezza ti opprime e, guardandoti intorno, vedi ancora una volta che i poveri, i
piccoli e i deboli soffrono e i ricchi, i potenti, al contrario, continuano a vivere come il ricco
Epulone (Lc 16,19-31). So che per il ricco Epulone poi ci sono stati la condanna e l’inferno e
che per costoro ci saranno la condanna e l’inferno, ma intanto? È questa parola “intanto” a
turbarmi. Dio mio, perché debbono piangere gli innocenti, gemere i deboli, sospirare i poveri?
Dio potrebbe rispondere: “Ciò che avrebbe potuto verificarsi per colpa degli uomini, per i loro
egoismi e per le loro ruberie non è avvenuto, le condizioni geologiche e tecniche lo avrebbero permesso,
ma Dio ha fatto sì che il peggio non si verificasse e, ancora una volta, il peggio avrebbe colpito soltanto i
poveri”. Dio è intervenuto per le suppliche della Madre dell’Eucaristia, della nostra Mamma
ed ora affianchiamo alle sue potenti preghiere le nostre deboli e povere.
“Vi siete resi conto che la purificazione è arrivata e non è terminata. Chi è andato a pregare? Chi ha

pregato Dio per far terminare questo momento così difficile? Le famiglie povere si sono messe in
ginocchio a pregare, ma coloro che avrebbero dovuto dare l’esempio, non l’hanno fatto: né i sacerdoti, né
le suore, né coloro che si dicono cristiani impegnati. Voi, forse, non avete creduto fino in fondo alla
purificazione. Ci saranno altre piogge, ma io cercherò di fermare la mano di Dio, come ho fatto in questi
giorni, altrimenti ci sarebbe stato un disastro maggiore e avrebbero pagato sempre le persone povere”.
(Lettera di Dio, 14 dicembre 2008)
La Madonna ha parlato del momento terribile e non si può rimanere indifferenti

nell’ascoltare quanto è stato detto; guai a coloro che, terminata questa celebrazione
eucaristica, uscendo da quella porta e oltrepassato il cancello, dimenticheranno questo, perché
significherebbe che siete degni dei pastori che Dio vi ha messo a fianco, ma le pecore, a volte,
debbono avere più saggezza dei pastori. Continuando l’esempio delle pecore, sapete che
quando stanno male, in modo spontaneo cercano l’erba che possa aiutarle a stare meglio e a
guarire. L’erba non è data dai pastori e oggi io vedo e descrivo quest’erba come grazia,
sostegno e potenza di Dio. I poveri gridano, gli ammalati supplicano, i bimbi e gli anziani
privi di tutto piangono, ma nelle loro mani giunge soltanto ciò che parte dal cuore di Dio, dal
cuore degli uomini non parte nulla, perché in quei cuori c’è durezza ed egoismo. Amano
conservare e non donare, vogliono apparire e non essere, dominare e non servire; guai a
costoro perché verranno colpiti dalla giustizia di Dio, nessuno potrà sottrarsi al Suo giudizio.
Noi adottiamo coloro che versano nelle peggiori condizioni, preghiamo per loro e questo sarà
il corredo che potremo confezionare per Gesù, il quale dice: “In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”(Mt 25,40). Avrei voluto
celebrare la novena con il tipico spirito del Natale, purtroppo la viviamo con il tipico spirito
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della Quaresima. La prudenza mi consiglia di non iniziare la novena perché so che nei
prossimi giorni su Roma, in modo particolare, dovrebbero abbattersi forti precipitazioni. Lo
dico con tristezza perché è la novena a cui tengo in modo particolare, ma non può essere fatta,
è una privazione che offriamo al Signore, anche per motivi interni alla nostra casa e credo
comprendiate cosa io voglia dire ma, almeno, come in occasione della festa dell’Immacolata,
potremo fare il triduo. So che è un sacrificio, ma facciamolo per questi nostri fratelli e martedì
concludiamo per poi riprendere nel nuovo anno la giornata eucaristica che può essere anche
prolungata, per coloro che lavorano, oltre la celebrazione della santa Messa. Spero di essere
stato chiaro, che tutti abbiate compreso, spero e mi auguro che rispondiate all’appello di Dio e
della Madre dell’Eucaristia che io ho sottoscritto e vi ho riportato.
Sia lodato Gesù Cristo.
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LETTERA DI DIO (ORE 20:30)

Madonna - Miei cari figli, se oggi voi siete in festa sulla Terra, potete immaginare quanto sia
grande la festa in paradiso. Ora Noi siamo sulla Terra per festeggiare con voi il grande Vescovo
della Chiesa. Lui ha dato tutta la sua vita per la Chiesa. La vittoria spirituale è arrivata in ogni
parte del mondo. Questa vittoria è conosciuta ovunque ed io, la Madre dell’Eucaristia, so come
sono andate le cose.
La sofferenza è ancora tanta, ma la gioia sarà più grande, se riuscirete ad accettare tutto ciò

che Dio vuole. Dio ha chiamato la vostra sorella e l’ha voluta tutta per sé. Ha chiamato una
semplice ed umile creatura prima della nascita, che è diventata suo figlio prediletto, piccolo agli
occhi degli uomini, ma grande agli occhi di Dio. Infatti Dio l’ha ordinato Vescovo, gli ha dato
l’episcopato e l’ha chiamato Vescovo dell’Eucaristia.
Non dimenticatelo mai: Don Claudio è il vero Vescovo dell’Eucaristia.
Tutte queste persone che sono accanto a me e che la vostra sorella vede, sono state salvate

dai miei due cari figliolini. Sono presenti anche papi, vescovi, sacerdoti e suore, ma i laici sono
più numerosi; ci sono anche i bimbi, ma essi non hanno bisogno delle vostre preghiere, perché
sono nella grazia di Dio. Io vorrei portare tutti voi nelle braccia di Dio.
Mi ha stupito tutto ciò che avete preparato per il vostro Vescovo: gli addobbi, i fiori, i

tappeti, è tutto bellissimo. Avete come basilica una tenda, ma essa è piena dell’amore di Dio ed
è piena di angeli che girano intorno e godono di tutto ciò che avete fatto con sacrificio e
impegno, anche se le solite nuvolette non mancano, ma è normale. Il tempo non è propizio; non
c’è sole. Ma il sole è Gesù Eucaristia, la luna sono io, la Mamma, che voglio vivere quasi nel
nascondimento e le stelle siete voi, miei cari angeli. I bimbi sono le creature più care al cuore di
Dio; essi non soffrono, ma ridono, piangono e cantano.
Miei cari figliolini, voi due avete gioito, ma avete anche sofferto tanto perché Dio vi ha dato

una missione che, umanamente parlando, è molto più grande di voi, piccole creature, però vi
ha dato anche la forza e l’amore di accettare tutto, pur brontolando; a volte arriva anche lo
scoraggiamento, ma voi alzate gli occhi al cielo e dite sempre: Padre Nostro...
Marisella, so che mi vuoi raccomandare tanti malati; io conosco tutte le persone che hanno

bisogno del mio aiuto, ma soprattutto dell’aiuto di Gesù Eucaristia.
Figlia mia, dolce angelo mio, quante prove ti ha dato Dio Onnipotente! La passione che stai

soffrendo per le anime è forte, dura e difficile e anche se Noi ti siamo sempre vicini, la
sofferenza non cessa mai. Gesù ha voluto metterti alla prova e tu hai accettato tutto benissimo,
sei stata veramente l’eroina della sofferenza, la vittima dell’Eucaristia, la vittima d’amore per
tutti. Tu sei pronta a tacere quando qualcuno ti riprende, piccolo o grande, sei pronta ad
accettare tutto, anche se a volte agli altri sembra che non sia così, ma Noi ti conosciamo, figlia
mia.
Ora giriamo lo sguardo verso il nostro santo Vescovo. Forse vi sembrerà eccessivo dire:

“Santo Vescovo”, ma tempo fa vi spiegai che i santi non sono soltanto coloro che vengono
canonizzati e per i quali vengono spesi milioni e milioni, essi sono anche persone che vivono
sulla Terra, come il vostro Vescovo. Non dimenticate che quando vi parla e penetra nei vostri
cuori, Gesù parla attraverso lui, per questo dovete accettare anche le parole che non vi
piacciono. Invece alcuni pensano che quando il Vescovo parla con dolcezza e vi coccola, parla
Gesù, quando il Vescovo alza la voce e deve farsi rispettare, non parla Gesù. Via l’orgoglio, via
tutto ciò che vi allontana da Dio. Gesù ha detto: “Imparate da Me che sono mite e umile di cuore”;
voi dovete essere miti e umili di cuore.
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Faccio questo appello soprattutto ai novelli sposi e a tutte le giovani coppie che hanno
raggiunto il traguardo del matrimonio. Ricordatevi: l’amore è accompagnato dal sacrificio,
dalla sofferenza e dalla preghiera, ma rimane sempre amore.
A nome di tutto il paradiso, faccio gli auguri al Vescovo, Monsignor Claudio Gatti. Molti

sacerdoti sono gelosi di questa chiamata di Dio, ma tu prega per loro e non ti affliggere più di
tanto, Dio non vuole questo. Miei cari figli, anche voi non affliggetevi più di tanto, ma guardate
sempre in alto e cercate sempre l’amore.
Desidero fare un augurio anche a nonna Iolanda, che sta pregando e soffrendo. Voi non

potete capire quanto stia soffrendo la cara nonna Iolanda per il Vescovo, per i suoi figli, i suoi
nipoti e pronipoti e per la figlia, che ha cercato di nascondere la sofferenza, ma alla fine la
mamma ha scoperto tutto. È così bello avere una mamma, una nonna così; voi nipoti siete
fortunati ad avere una nonna così. Senza la nonna, senza Marisella, senza il loro aiuto di
preghiere, sacrificio e offerta quotidiana, il Vescovo non potrebbe farcela da solo, ma c’è anche
Gesù in lui.
Miei cari figli, grazie per tutto ciò che avete fatto per il mio e vostro Vescovo.

San Giuseppe - Mia amata sposa, poiché il Vescovo mi ama tanto, posso dire anch’io qualcosa?
Don Claudio, sono Giuseppe e ti faccio tanti auguri.
Grazie per l’amore che tu hai per me e per tutti noi.

Madonna - Miei cari figli, grazie a tutti voi qui presenti. Insieme a tutti gli angeli e i santi del
paradiso, alle anime salve dei vostri parenti e insieme a Marisella, ti benedico, Eccellenza, e
benedico voi tutti.
Benedico gli ammalati e coloro, che per vari motivi, non sono potuti venire; benedico anche

coloro che si sono allontanati da questo luogo taumaturgico e soprattutto i malati.
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. Sia lodato Gesù Cristo.

Eccellenza Reverendissima, un bacio a te da parte di tutto il paradiso, dai bimbi a Giuseppe, ai
santi, a san Claudio. Ciao a tutti.

Marisa - Ciao. Don Claudio, sono andati via. È sceso tutto il paradiso.

Vescovo - Sono entrati tutti sotto la tenda?

Marisa - Sì, c’è così tanto posto per loro.
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