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Il Vescovo e la nostra sorella Marisa ci hanno dato un esempio straordinario di forza, coraggio e abbandono
totale alla Divina Volontà. Nonostante i loro cuori fossero macerati dalla sofferenza fisica e morale da molti

anni, il sorriso riusciva a fiorire sui loro volti.
Quando erano qui sulla Terra in mezzo a noi, il loro sorriso ci dava coraggio, ci spronava a fare un passo
avanti, come molte volte la nostra Mamma Celeste ci ha insegnato: “Crescete piano piano, fate un passo alla

volta, non tornate indietro”. (Lettera di Dio, 14 novembre 2004)
Durante lo scorso anno sociale, il nostro passo è stato difficile, duro e faticoso, ma abbiamo serrato le file e
siamo rimasti saldi nell’Amore a Gesù Eucaristia; così, oggi, insieme vogliamo andare avanti lungo il

cammino che il Signore ha disegnato. È il nostro Vescovo che nell’omelia del 27 settembre 2009, ci sprona ad
allargare gli orizzonti: “Probabilmente abbiamo alzato un po’ le mura, ci siamo chiusi in noi stessi, perché
(…) fuori c’è un mondo completamente diverso. (…) Vorrei che all’inizio di questo anno sociale, nei nostri
impegni personali ci fosse anche il coraggio di uscire fuori dal nostro guscio, di tirare fuori la testa, di
guardarci intorno per vedere in che direzione poterci orientare non come maestri inappellabili, severi e

inflessibili, ma come fratelli che aiutano il prossimo.”

14 settembre - Festa dell’Esaltazione della Santa Croce

La croce è sofferenza ma anche gioia; la croce è passione, morte, ma anche resurrezione. 
La croce è Cristo che si immola in ogni S. Messa per la nostra redenzione. 

Chi abbraccia la propria croce avrà la felicità eterna
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CC arissima Marisella, dolce sorellina, Dio ci ha messo l’uno sulla strada dell’altra e per trentotto anni
siamo vissuti amando, rispettando il candore dell’anima, la purezza del cuore, la rettitudine dei
sentimenti. Io sento in me, e questo non è merito mio, una forza, una calma, una serenità e un
abbandono che tu mi avevi promesso che mi avresti dato e come al solito stai mantenendo la parola.
Tu sei la mia dolce sorellina, ma sei anche la madre spirituale di questa comunità che è radunata

intorno a te. Se non ci fossi stata tu, se non ci fossi stato io, oggi nella Chiesa l’amore a Gesù Eucaristia
sarebbe stato più scadente e debole; invece è esploso in una potenza di fronte alla quale gli stessi angeli
restano stupefatti e meravigliati.
Poiché la resurrezione è in proporzione della passione e della morte (per rendersene un’idea è

sufficiente pensare a quella di Gesù Cristo) noi possiamo ben dire ormai che la nostra resurrezione è
propiziata dalle nostre sofferenze, soprattutto dalla tua immolazione, che io ho definito “l’ultimo atto
d’amore” nei miei riguardi; tutto questo ci porterà a godere veramente le promesse di Dio.
Capire Dio è difficile, e tu lo sai meglio di me, sorellina; ciò che a noi sembra irrazionale segue,

invece, un filo logico di una naturalezza e spontaneità impressionante. Quello che a noi sembra giusto ed
equo invece incontra opposizioni e difficoltà.
Parliamo della tua vita!
Oggi è un addio semplice, la rapidità con cui sei volata verso il Cielo ci ha in qualche modo spiazzato.

Non tutti sono potuti venire, ma quello che conta è che quando faremo, penso in Ottobre, la grande festa
del tuo matrimonio mistico con Gesù, questa sarà grandiosa, meravigliosa e piena di gioia. Tu questo lo
desideravi, io te l’ho promesso e questo verrà realizzato.
Hai vissuto in pieno, sorellina cara, ciò che dice Paolo nella seconda lettera ai Filippesi: “Per me infatti

il vivere è Cristo e il morire è un guadagno”. Oh sì, in trentotto anni quante volte ho sentito che desideravi
raggiungere il Paradiso, ma aggiungevi subito dopo, insieme a Paolo: “Se lo stare mio sulla Terra è utile per
voi, nonostante le sofferenze, io resto”. E questo ha fatto sì, mia cara sorella, che si realizzassero milioni di
conversioni, si riunissero famiglie, nascessero bambini che non che non sarebbero mai nati, vocazioni
che sono nate, maturate e cresciute. Ricordi quando, ogni tanto, la Madonna ci faceva incontrare quelle
anime e ci diceva: “Quel sacerdote è frutto del tuo lavoro e della tua sofferenza”?
Ed ora eccoti qua. Ieri parlando nella camera mortuaria ho detto: questa non è una bara ma una

patena, ed in quel momento ho offerto a Dio il contenuto di questa patena. La vittima e il sacerdote, il
sacerdote che innalzava la vittima, l’ostia, perché ostia significa vittima, verso Dio; mentre veniva fatto
questo gesto liturgico, tutto il Paradiso, a cominciare da quella vocina così dolce, materna e gradevole di
Nonna Iolanda, pregava e inneggiava a Dio.
Io ti aspetto; prima o poi, so che mi verrai a trovare, so che verrai a trovare, in questo luogo, le

persone che vivono in grazia di Dio. Qui tutto parla di amore, di potenza, di grazia, di sincerità e tutto
questo tu l’hai vissuto. È vero, per quello che hai dato avresti avuto diritto a raccogliere più amore, più
rispetto, più considerazione, ma hai lavorato per le anime, non hai lavorato mai, cara sorellina, per
ricevere ricompense umane. Tuttavia, in questo momento, sono sicuro che il Paradiso è
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tumultuosamente in festa. Milioni, milioni e milioni di anime salvate da te che ti festeggiano, e
finalmente quando, a Dio piacendo verrai a trovarci, non ti vedremo più soffrire, non verrai più con le
lacrime agli occhi per la sofferenza, ma ci sarà la gioia di portare a Dio i propri fratelli, perché questa è la
realtà cristiana. O sorellina, trentotto anni abbiamo passato! Nessuno, nessuno, e lo ripeto, nessuno può
neanche minimamente comprendere ciò che abbiamo vissuto e come lo abbiamo vissuto. Altri
pensavano, ed era giusto, al fidanzato o alla fidanzata, al lavoro, alla famiglia, allo stipendio, ma noi
pensavamo alle anime. Il Signore ce ne ha affidate tante e, poiché le anime non occupano spazio, sono
sicuro che qui ne sono presenti migliaia.
Quando l’8 ho celebrato la S. Messa, sapevo che oltre alla Madonna, che mi è sempre vicino quando

celebro, c’eri anche tu, insieme a Nonna Iolanda che mi ha tanto amato e insieme a S. Giuseppe che io
stimo e ritengo il santo più grande di tutto e di tutti.
Ora ti dico: vai sorellina, corri negli spazi del Cielo, insegui e gioca con i bambini di tutte le razze e di

tutti i colori che hai aiutato e che hai seguito e cospargi a piene mani la Terra del vero amore, sicuro che,
tutti coloro che ne approfitteranno, cambieranno veramente la loro vita.
Sorellina, grazie per quello che hai fatto per me, il tuo ultimo grande atto d’amore l’hai consumato nel

silenzio; mi dovrai dire se, almeno in bilocazione incosciente, Dio mi ha permesso di esserti vicino,
perché tutti i programmi sono stati adattati alle nuove situazioni, alle nuove esigenze. Ora ti vedo
sorridente nella mia anima, ti vedo felice, ti vedo pronta ad accogliere le preghiere di questi fratelli,
perché ognuno di loro avrà delle grazie da chiederti. Permettimi di dirti una frase che è stata rivolta a
suo tempo a Giovanni Paolo II e che, modestamente, credo tu abbia più diritto di sentirla: “Subito santa”;
sì, subito santa. Dobbiamo ringraziare Dio di averci donato persone come te e non piangere perché ci
sono state tolte.
Ora, a nome di tutta la comunità, depongo un bacio su questa patena, e in questo bacio c’è tutta la

riconoscenza, tutto l’amore e tutto ciò che di bello, di grande, di onesto e di pulito noi abbiamo avuto nei
tuoi riguardi.
Non ti dico “Arrivederci” ma “Ciao”, perché “Ciao” significa “Ci vedremo tra poco”; ogni volta che dirò

la Messa tu mi sarai vicino, ogni volta che pregherò tu mi sarai vicino, ogni volta che soffrirò per portare
avanti la missione che Dio mi ha affidato, tu mi sarai vicino, e quindi il mio è un “ciao” fraterno,
affettuoso, convinto e cordiale.
Ciao, Marisella, che Dio ti benedica e ti porti nel più alto dei cieli dove insieme agli angeli e ai santi,

canterai: “Santo, santo, santo è il Signore Dio degli eserciti”, perché la potenza di Dio è conquistare i cuori,
conquistare le anime. Ciao, a più tardi, cara sorellina.
Ricordatevi: la morte è vita ed è la porta per comunicare con Dio.

Ricordatevi: la morte è vita ed è la porta per comunicare con Dio.Ricordatevi: la morte è vita ed è la porta per comunicare con Dio.
Mons. Claudio Gatti
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Omelia dell’8 settembre 2009 

Un mese dalla dipartita di Marisa

ÈÈ bello, è normale, che in fondo al nostro cuore ci sia uno spazio interamente occupato dall’emozione
e non può essere diversamente.
Noi viviamo nella luce della fede, della speranza e della carità, quindi ciò che gli uomini avvertono

come un distacco noi lo viviamo come un incontro. In questo momento, miei cari, non stiamo facendo
una commemorazione; si commemora chi è distante da noi oppure coloro con i quali non ci sono più
rapporti. Questo non è un semplice “ricordare Marisella”, ma un incontro vivo e palpitante tra persone
che, anche se in modo diverso, vivono la loro vita.
Un mese è passato.
Vorrei che fino ad agosto 2010, ogni otto del mese ci riunissimo per incontrarci in modo familiare e

simpatico con Marisa.
Mentre  cantavate il Magnificat, c’è stata un’esplosione di ricordi, di pensieri ed anche una certa

nostalgia per ciò che pensiamo non possa più ripetersi. Certamente abbiamo avuto e goduto tante
apparizioni per cui adesso possiamo vivere di rendita, ma le cose non stanno come abbiamo pensato;
durante il Magnificat, il Paradiso, che non è legato allo spazio, si è spostato qui, in questa cappella che
Marisa ama. Attenzione, non ho detto “ha amato”, ma “ama” di un amore particolare. Questa è la sua e la
nostra cappella alla quale siamo affezionati molto più di quella che noi pomposamente chiamiamo
basilica, perché è stata costruita, adattata e sistemata pian piano. Questo è l’ambiente più caro, amato e
desiderato da Marisa. Come avviene quando si scambiano le visite tra amici che vengono accolti nella
stanza più bella ed importante, allo stesso modo noi accogliamo la nostra sorella in questa cappella che
lei ama tanto.
Mentre salivano le note del Magnificat, che precederanno sempre l’inizio della celebrazione della

Messa, credetemi sulla parola, è sceso il Paradiso ad accompagnare Marisa. Centinaia o addirittura
migliaia di volte lei ha visto scendere il Paradiso durante le apparizioni ed oggi il Paradiso è sceso per
scortare lei e per fare compagnia a noi.
Durante questo mese ricco di grazie, di aiuto e di sofferenze, è stato per me ricorrente e spontaneo

pormi una domanda retorica: “Ed ora, cara Marisella, cara sorellina, che fai lassù?” Allora mi sembrava di
vederla circondata dalle numerose anime che ha salvato con la sua enorme sofferenza. I bambini se la
contendevano: chi voleva salire in braccio, chi cercava di stringerle la mano e chi le tirava la tunica, la
famosa tunica di cui ha parlato anche la Madonna. Il quadro si completava quando arrivava Nonna
Iolanda. Improvvisamente risuonava in Paradiso la voce forte e potente di Dio che chiamava Nonna
Iolanda e Marisa davanti a Sé e, come spesso ci raccontava a proposito della mamma, correvano insieme
davanti a Dio, si prostravano e Gli raccomandavano ciascuno di noi.
Dovete tenere presente che la missione della nostra sorella, di mia sorella Marisa, consiste

esattamente nell’aiutare il Vescovo affinché la rinascita della Chiesa possa veramente esplodere e nel
sostenere ed aiutare voi che l’avete amata e l’amate. Fatela conoscere, perché di anime così belle,
probabilmente tra le più belle uscite dalla Mente e dal Cuore di Dio, non ce ne sono molte in Paradiso. In
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Cielo sono tutti santi, ma voi sapete, miei cari, che la Santità ha diverse gradazioni e Marisa è arrivata al
massimo!
Ora, cara Marisella, mi rivolgo a te.
Gli occhi della carne non ti vedono, ma gli occhi dell’anima sì e ti vedono serena, felice e sorridente. A

ciascuno di noi ripeti: “Sono andata prima di voi, come ha detto Gesù agli apostoli, per prepararvi il posto e
mentre vivete sulla Terra, vi aiuterò”.
Credo che la Madonna non abbia mai usato la parola morte, ma “dipartita”. La parola morte

rappresenta un distacco, mentre la “dipartita” è un viaggio composto di andata e ritorno. Sperimentiamo
la dipartita quando andiamo in vacanza e, anche se stiamo via per tanto tempo, poi ritorniamo. Ebbene,
Marisella è dipartita, quindi lei può tornare sulla Terra, entrare nelle vostre case ed elargire le grazie ed i
doni che voi aspettate. Ora abbiamo presso Dio due grandi mediatrici, Nonna Iolanda e Marisa che
pregano, ci amano e ci tengono uniti.
Sì, miei cari, ci tengono uniti.
Le esperienze che abbiamo vissuto recentemente sono state forti, angoscianti e hanno messo a dura

prova l’unità della comunità, ma Marisella ha preso il posto di Gesù. Vi ricordate quando ha detto:
“Come una chioccia ho cercato di raccogliere i pulcini sotto le mie ali”? Lei ha fatto lo stesso. Come una
chioccia ha cercato di far sì che non ci fossero distacchi e allontanamenti, ha fatto sentire, in modo vivo e
sensibile, il suo aiuto e la sua protezione, perché noi fossimo veramente uniti. Abbiamo fatto anche una
grande scoperta: si pensa che solo la gioia unisce. Oh, no! Il mondo di fronte all’esperienza del dolore
reagisce in modo negativo, arrivando al distacco ed alle separazioni. Quante volte parenti ammalati sono
stati lasciati soli, perché erano un peso. Invece noi abbiamo imparato che la sofferenza unisce, amalgama
e fa sì che da tanti individui si possa arrivare all’unità, a qualche cosa di bello e di grande.
Marisella, questo è certamente merito tuo.
Il tuo modo di essere, a volte, così caciarona e prorompente anche durante le apparizioni, o le

Teofanie, o l’incontro con Dio stesso. Dio Padre non ti ha mai rimproverata per questo quando eri sulla
Terra e penso che non lo faccia neanche adesso che sei in Paradiso, perché sei unica nel tuo genere, unica
nel tuo essere. È stato detto di un’altra persona che “lo stampo” è stato buttato via, ma se vogliamo
parlare di stampi, miei cari, quello di Marisa non si trova più davvero.
Tutti noi dobbiamo tentare di rassomigliarle. Ci ha insegnato a vivere uniti a Dio, qualunque fosse la

situazione, l’esperienza che vivevamo. E di questo, cara Marisella, noi ti siamo riconoscenti.
Il tuo grande amore per i bambini. Affidatele i vostri bambini affinché possa proteggerli dal male e da

tutto ciò che, in questo mondo corrotto e sporco, li può danneggiare. Anche questo è un altro suo
compito. Ma siate responsabili e seguite il suo esempio.
Negli ultimi mesi della vita di Marisa quando, ormai tardi, andavamo a letto, immancabilmente ci

domandavamo: “Questa notte Dio ci manderà la rosa? Ci farà riposare”? Se foste entrati in quella camera
dove riposavamo, avreste visto due persone far correre i grani del rosario per superare l’incertezza e
vincere la paura in una preghiera convinta, in una preghiera supplice e d’amore, perché l’uno pregava
per l’altra e l’altra pregava per il primo.
Oggi faremo a Marisella un bel regalo: le regaliamo la Santa Messa, il centro della sua vita.
Se non avesse avuto l’Eucaristia, se non avessimo avuto l’Eucaristia, non ce l’avremmo fatta. Questo è

il dono che noi facciamo a lei. Vorrei, ve ne sarete resi conto, farvi vedere come nel cuore e nella mente
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di Marisa, ci sia sempre stata l’Eucaristia: in quest’ultimo regalo che mi ha fatto, questa croce pettorale, si
vedono le spighe, i grappoli d’uva e, ai piedi della Croce, la “M” di Maria. Fino all’otto agosto leggevo
solo “Maria”, ma da allora oltre che Maria, leggo anche Marisa. Durante la Messa è qui, vicina al
Vescovo. Io la sento presente, la sento viva, la sento vicina e non può essere diversamente. Ricordatevi
anche che Dio, quando fa un dono, non lo ritira. Sentirete la mancanza della Madonna probabilmente,
ma quando celebro la Santa Messa, da sola o più spesso in compagnia di San Giuseppe, di nonna Iolanda
ed ora anche di Marisa, mi è vicina e possiamo incontrarla. Vedete come unisce l’Eucaristia? È durante la
celebrazione della Messa del Vescovo che potrete incontrare la Madonna, San Giuseppe, nonna Iolanda e
soprattutto Marisella. Non vi sarà un distacco, vi sarà una diversità di rapporto e di scambio, ma il
distacco no, miei cari.
L’Eucaristia è stata la sua ragione di vita, come è la mia ragione di vita. I suoi insegnamenti ci portano

a considerare l’Eucaristia come il dono più grande, più bello ed infinito che Dio ci ha fatto. Anche
quando stava molto male, piena di dolori, partecipava alla Santa Messa ed era in croce; finalmente ora è
in Paradiso, nella gioia e nella felicità, insieme alla Madonna, ai piedi della croce e su questa croce svetta
Gesù, il suo Sposo, che l’ha chiamata a Lui per tutta l’eternità. Noi siamo chiamati da Dio a cambiare la
società ed il mondo, ma ricordate miei cari che la società e il mondo cambiano se cominciamo a cambiare
ciascuno di noi. Se ciascuno di noi diventa più santo, diventa migliore, allora certamente il mondo sarà
più bello e migliore.
Dobbiamo restituire al mondo, per la potenza dell’Eucaristia, per l’intercessione anche di nostra

sorella Marisa, il volto e la fisionomia che Dio gli ha dato. Dio l’ha creato bello, giusto, santo; gli uomini
purtroppo l’hanno rovinato e distrutto. A chi dice: “Cosa possiamo fare noi, pochi, deboli, piccoli?”, ricordo
che a Dio nulla è impossibile! Molte volte Dio ha mandato Marisa in giro per il mondo in bilocazione a
fare del bene. Ora cerchiamo, miei cari, di fare lo stesso anche noi con la preghiera, il sacrificio ed i
fioretti. Pensate quanto è bello: una preghiera fatta qui, in questa cappella, porta i suoi benefici lontano,
proprio attraverso la nostra sorella Marisa, che raccoglie le nostre preghiere e le distribuisce come fiori,
dove ce n’è più bisogno. Dove c’è il pianto può tornare il sorriso; dove c’è la disperazione può fiorire la
speranza; dove c’è l’avversione, soprattutto, può nascere l’amore, perché noi dobbiamo circondare il
mondo d’amore e questo amore deve sgorgare da questa fonte, da questo luogo taumaturgico.
Che Dio ci assista e ci benedica. Il 24 ottobre, a Dio piacendo, faremo la grande celebrazione delle

nozze mistiche di Gesù e Marisa, assieme alla festa della Madre dell’Eucaristia. Inoltre, ogni 8 del mese,
ci riuniremo proprio perché i vincoli d’amore fra noi e la nostra sorella non devono indebolirsi nel
tempo, ma rafforzarsi e diventare veramente una catena d’oro, che ci unisce, soprattutto ci unisce a Dio,
alla Madre dell’Eucaristia. Dal momento che questa Messa è un dono che noi offriamo a Marisa, in
questa stessa Messa chiedete a Marisa ciò di cui avete bisogno, ciò che vi sta a cuore e potrete sentire e
sperimentare la sua potente intercessione, se Dio lo vorrà.
A Dio piacendo, ci vedremo il 14, un’altra data importante che non può passare in silenzio, ma deve

essere ricordata, perché sapete che tutto è iniziato da quel famoso 14 settembre 1995.
Passeranno gli anni, passeranno i decenni, passeranno i secoli, ma nella Chiesa questo sarà un ricordo

vivo e palpitante, tenuto desto da coloro che ci seguiranno per continuare a portare avanti una
testimonianza di fede, d’amore incrollabile verso l’Eucaristia e verso la Madre dell’Eucaristia.
Sia lodato Gesù Cristo.



(I° Lettura: Num 11, 25 – 29; Salmo 18; II° Lettura: Giac 5, 1 – 6; Vangelo: Mc 9, 38 – 43. 45. 47 – 48)

Omelia del 27 settembre 2009
XXVI° domenica del tempo ordinario (Anno B)

II l modo migliore, per me, di iniziare questa omelia, è vedere fiorire un sorriso sui vostri volti.
Abbiamo passato, e non ne siamo ancora completamente fuori, momenti davvero duri e difficili, ma
l’aiuto di Dio non è mancato e le vostre preghiere hanno accompagnato e sostenuto coloro che ne
avevano più bisogno. Per questo motivo io vi ringrazio pubblicamente e vi sono riconoscente, perché se
non fossimo stati aiutati dalla grazia di Dio, non avremmo superato quei momenti duri in cui gioia e
dolore si univano per la dipartita di Marisa. Ancora oggi mi emoziono pensando al giorno, quando Dio
vorrà, in cui avremo chiaro il significato di quello che è accaduto. 
Nella nostra storia, del resto, ci sono tanti punti interrogativi, alcuni già risolti, molti altri non ancora;

una parte di essi lo saranno soltanto in Paradiso. L’importante è affidarci a Dio, abbandonarci a Lui
come i bambini tra le braccia dei genitori, perché solo in questo modo noi possiamo assaporare la
dolcezza dell’abbraccio di Dio e della Madonna.
Parlando della Madonna vengono in mente le apparizioni. Quando avete cantato il Magnificat, avete

pensato che non ci sarebbe stata l’apparizione: questo è un errore, perché in quel momento erano
presenti accanto al Vescovo, la Madre dell’Eucaristia, il Custode dell’Eucaristia, la Vittima dell’Eucaristia
e la mamma della Vittima, Nonna Iolanda. Noi non ce ne siamo resi conto, ma siamo entrati
accompagnati da un bel corteo preceduto dagli angeli che cantavano a Dio, perché stava per iniziare la
celebrazione della Santa Messa, che è attualizzazione della morte, passione e resurrezione del Cristo,
presenza misteriosa ma reale, incomprensibile ma vera.
Ora avviciniamoci con rispetto alla Parola di Dio per ricevere quegli insegnamenti che devono

aiutarci a maturare spiritualmente, ad essere testimoni del Cristo, ad essere la luce del mondo e il sale
della terra. Nella Liturgia della Parola abbiamo ascoltato tre letture estremamente importanti e di
un’attualità sorprendente.
“In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose

sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più
in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si
posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare
nell’accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano
nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse:
«Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del
Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!».” (I lettura)
“In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e

volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque
infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la
sua ricompensa…”. (Vangelo)
Se confrontiamo la prima lettura, tratta dal libro dei Numeri, con il brano del Vangelo di Marco
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notiamo che, pur in tempi diversi lontani tra loro molti secoli, sono trattati gli stessi argomenti. Si può
dire che cambiano i protagonisti dei fatti, ma gli eventi sono identici. Inoltre emergono una serie di
insegnamenti che noi abbiamo già acquisito negli anni grazie alla Madre dell’Eucaristia.
Innanzitutto Dio non è legato ad alcuna istituzione: quando opera può agire attraverso essa, ma può

farne anche a meno. Il compito dell’istituzione religiosa, non è quello di opporsi a Dio, né provare
gelosia nei confronti di coloro che Dio ha scelto per portare avanti una missione. Nel Vecchio
Testamento le missioni riguardavano il popolo ebraico, nel Nuovo Testamento riguardano la Chiesa e il
mondo intero. Ricordate che per vedere come va il mondo basta guardare come va la Chiesa: se la
Chiesa è fedele a Dio, è felice e prospera, allora il mondo è con Dio; ma se la Chiesa, o coloro che sono
preposti a governarla, si allontana da Lui cercando di accumulare ricchezze e di curare i propri interessi,
si trova nella situazione tremenda come è scritto nella lettera di Giacomo. L’apostolo, parlando dei
ricchi, non fa distinzione fra laici ed ecclesiastici. Chiunque si appropri ingiustamente del guadagno
degli altri è da condannare e da rimproverare, sia esso un ecclesiastico che un laico.
Confrontiamo ancora i due brani, in entrambi ci sono delle persone prescelte. Nel Vecchio

Testamento, Dio dice a Mosè di riservare a lui settanta anziani, perché su di essi avrebbe fatto scendere
parte dello spirito che Dio stesso aveva dato a Mosè; nel Nuovo Testamento i prescelti sono gli apostoli.
Ebbene, di fronte a degli intrusi, i chiamati o coloro che sono vicini ad essi, reagiscono nel modo
sbagliato. Da qui deriva un altro insegnamento di Cristo: coloro che operano il bene sono certamente
dalla Sua parte, perché l’uomo o è con Dio o con il demonio. Se l’uomo è con Dio certamente agirà di
conseguenza e tutto ciò che farà sarà in funzione del culto a Dio. Mosè, colui sul quale Dio ha fatto
scendere il suo spirito per guidare il popolo per tanti anni nel deserto, fa un’affermazione di un’attualità
impressionante. Dice, rivolto a Giosuè: “Sei tu geloso per me?”. Di nuovo viene fuori la piaga della gelosia
dalla quale tante volte la Madonna ha cercato di metterci in guardia, perché non fa crescere, è un difetto
paralizzante, fa vivere male. Casomai Mosè avrebbe dovuto mostrare gelosia, non i suoi collaboratori,
ma egli fa un augurio meraviglioso che io oggi allargo a tutti voi: magari ciò che Dio ha dato a me possa
donarlo anche a voi; vale a dire, mi auguro che anche voi Dio conceda certe esperienze, conoscenze e
illuminazioni attraverso le quali si riesce a vivere bene, guidando se stessi e gli altri. Ecco io, seguendo
l’esempio di Mosè, chiedo al Signore esattamente questo. Inoltre, nel brano del Vangelo, colui che
compie gli esorcismi nel nome di Gesù è uno sconosciuto che tuttavia ha una fede in Cristo più grande
di quella degli apostoli. Giovanni di fronte a costui reagisce con gelosia e irruenza. Noi siamo abituati a
vederlo reclinare il capo sul petto di Gesù e a vederlo nella dolcezza della predicazione che ha
manifestato fine alla fine della sua vita quando, non avendo più fiato, si limitava a dire: “Figliolini miei,
amatevi gli uni gli altri”. Ebbene, guardate che maturazione è avvenuta nel giovane invidioso e vivace;
dopo anni è diventato saggio e ammaestra i suoi con gli stessi insegnamenti che anche la Madre
dell’Eucaristia ci ha dato attraverso le lettere di Dio. Infatti la nostra Mamma ci ha invitati
continuamente ad amare: “Amatevi come io vi amo, come Gesù vi ha amati morendo per ciascuno di voi e dando
per ciascuno di voi tutto se stesso”. O si sceglie mammona o si sceglie Dio; chi sceglie mammona si trova
nella situazione descritta nella seconda lettura. Vi ripeto: nessuno, né laico o ecclesiastico può sentirsi
esente da questi infuocati rimproveri. Tutti coloro che si impossessano in modo ingiusto e accumulano
ricchezze disinteressandosi degli altri, dovranno risponderne di fronte a Dio.
Io ricordo un eminente ecclesiastico che durante la guerra, periodo in cui i viveri scarseggiavano,
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mentre i bimbi piangevano perché affamati e le mamme non avevano nulla con cui sfamarli, egli aveva
le cantine piene di ogni ben di Dio, vettovaglie e cibo e, non potendo consumarlo tutto in poco tempo,
spesso marciva; infatti, invece di darlo ai poveri e ai bisognosi, lo teneva solo per se stesso. Quando
questa persona si è presentata davanti a Dio, Questi gli ha detto le stesse parole del brano che abbiamo
appena letto: “Piangete, gridate per le sciagure che cadranno su di voi”, ma la sciagura più grande che può
cadere sull’uomo è la condanna eterna all’inferno. Uso allora una espressione che potrebbe
scandalizzarvi: vogliamo comprarci il Paradiso? Diamo ai poveri, diamo agli altri riservando a noi il
giusto, ma diamo agli altri. 
In questo momento provo un po’ di imbarazzo ma devo dirvi la verità. Voi sapete che la Madonna ha

apprezzato molto il mio gesto di donare ai bisognosi il denaro che mi avete dato in occasione di feste
particolari come Natale, Pasqua o nell’anniversario della mia ordinazione episcopale. La Madonna ha
detto che se lo avessero fatto anche gli altri suoi figli sarebbe stato molto bello e sarebbero state versate
tante lacrime in meno.
Noi dobbiamo essere generosi, perché Dio lo è stato con noi. Ricordate la parabola dei due servi

debitori, uno di cinquecento e l’altro cinquanta denari. Colui a cui è stato condonato il debito più
sostanzioso ha preteso, con le minacce e la reclusione in prigione, che il suo conservo gli restituisse ciò
che gli doveva e giustamente il padrone è intervenuto e lo ha punito. Noi abbiamo ricevuto molto da Dio
e possiamo dare altrettanto, non parlo solo del campo economico, perché non tutti possono donare, ma
dell’esempio. 
La dipartita di Marisa ci deve dare una spinta per rinforzare la nostra testimonianza. Probabilmente

abbiamo alzato un po’ le mura, ci siamo chiusi in noi stessi, perché qui ci troviamo bene mentre fuori c’è
disagio e incomprensione, c’è un mondo completamente diverso. Ricordatevi però, miei cari, anche se
noi riusciremo a cambiare una sola persona per Dio avremo fatto già tanto. È sufficiente convertire una
persona, come tante volte ha detto anche la Madonna, per avere il Paradiso assicurato. Vorrei che
all’inizio di questo anno sociale, nei nostri impegni personali ci fosse anche il coraggio di uscire fuori dal
nostro guscio, di tirare fuori la testa, di guardarci intorno per vedere in che direzione poterci orientare
non come maestri inappellabili, severi e inflessibili, ma come fratelli che aiutano il prossimo. 
Nella scrittura c’è un’espressione significativa: “C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare”. Finora il

tempo è stato quello del silenzio, ora cerchiamo con semplicità, con modestia, di gettare il seme della
Parola di Dio, delle Lettere di Dio, perché gli uni e gli altri vengono da Lui per aiutare i nostri fratelli a
vivere con più serenità, senza pretendere di fare cose eclatanti, né di innalzarci all’attenzione degli altri.
Miei cari fratelli, questo mondo fa paura, ci sconvolge, ci impressiona, perché è andato troppo lontano

da Dio e si sta ancora allontanando da Lui e, come ha detto la Madonna, va verso la propria
autodistruzione, ma noi la dobbiamo arrestare. Dio sarebbero stato disposto a non distruggere Sodoma e
Gomorra se solo ci fosse stato un giusto tra gli abitanti. Noi, senza presunzione, pensiamo di essere
giusti davanti a Dio pur con i nostri difetti, i nostri limiti, i nostri peccati. Del resto esiste la confessione:
vi rinnovo anch’io la grande raccomandazione della Madonna di non accostarvi mai all’Eucaristia solo
per vergogna del giudizio altrui o per rispetto umano, se in voi è presente il peccato mortale. Il sacrilegio
è tremendo. Alla domanda: “Come è possibile che alcuni vescovi, sacerdoti, cardinali sono scesi così in basso?”
C’è solo una risposta tremenda: “Sono sacrileghi”. Il sacrilego non ha il senso del bene e del male, né del
peccato. Più compie sacrilegi e più diventa diabolico. Voi pensate che il demonio non abbia paura di Dio,
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non sappia che sarà sconfitto perché Dio è Onnipotente? Eppure continua a combatterlo. Non c’è
differenza tra le domande: perché il demonio continua a combattere Dio e perché gli ecclesiastici non
hanno il senso del peccato. Perche c’è odio e l’odio è figlio diretto e immediato del sacrilegio. Tutte le
persone che hanno odiato e odiano sono sacrileghe e presuntuose.
Vorrei ora aprire l’orizzonte a qualcosa di bello. Siamo nell’anno della realizzazione delle promesse e

quando inizieranno lo sa solo Dio. Noi attendiamo, vogliamo essere come le vergini prudenti con la
lampada accesa e con la riserva dell’olio pronta per alimentare la fiammella e quindi vogliamo essere
persone che si alimentano con la preghiera e con l’Eucaristia. Abbiamo un’altra potente persona che
intercede per noi in Paradiso, la nostra sorella Marisa. Come a me, così anche a voi tutti più passa il
tempo più sentiamo la sua mancanza. Umanamente parlando è giusto, ma sappiamo che ci è vicina e in
modo quasi incomprensibile, lo è più adesso che prima, perché quando ci si trova davanti a Dio si hanno
delle potenzialità che non riusciamo a capire. Chi è davanti a Dio vede tutto e conosce la realtà,
soprattutto quella che riguarda le persone che sono legate a colui o a colei che sono davanti a Dio e
quindi la nostra vita, le nostre necessità, le nostre giornate, i nostri bisogni, sono conosciuti da Marisa.
Ora vorrei portare tutta la vostra attenzione al 24 e 25 ottobre prossimo. Sabato 24, alle ore 18, ci sarà

la veglia ed avrà come tema la vostra esperienza, i vostri ricordi, gli insegnamenti e gli esempi
meravigliosi che avete ricevuto, perché siamo una comunità e ciò che di bello appartiene ad uno è giusto
che sia condiviso da tutti. Il 25 ci sarà la Santa Messa preceduta dalla processione eucaristica alla quale
Marisa teneva tanto e alla quale non ha potuto partecipare, se non pochissime volte e per brevi tratti di
strada. Io sono sicuro che il 25 intorno al Vescovo, speriamo più rinvigorito e più in forze, ci saranno la
Madonna, San Giuseppe, nonna Iolanda e Marisa. Quest’ultima, dopo tanto tempo, compierà per la
prima volta l’intero percorso della processione, sarà felice e per questo adorerà e parlerà col suo Sposo in
favore di ciascuno di noi. Nella stessa giornata, al termine della Santa Messa, vi faremo un dono che
certamente gradirete: una garza intrisa del sangue uscito dalle sue stimmate, in modo a volte così
copioso che non riuscivamo a fermarlo. Vorrei però, che almeno per il momento, la teneste per voi senza
mostrarla ad altri, altrimenti potrebbero sorgere problemi: non buttate le perle ai porci. Vi daremo anche
il testamento spirituale di Marisa con la foto che riproduce la sua missione di Vittima dell’Eucaristia. In
questa foto Marisa ha le stimmate aperte e l’Eucaristia sulla fronte: è la Vittima Divina che si è poggiata
sulla vittima umana. Vorrei che in quel giorno ogni angolo di questo luogo taumaturgico esprimesse il
trionfo di Marisa, donna più grande della quale c’è solo la Madonna. Gli altri pensino quello che
vogliono, ma affermo la verità, perché non ripeto nient’altro che quello che Dio ci ha detto. Una donna
vissuta nel silenzio, nel nascondimento, nella persecuzione, nell’incomprensione, che ha sofferto più di
tutti in vita ed ora più di tutti gode in Paradiso. Superiore a lei come felicità ci sono solo, fra le creature
umane, la Madonna e San Giuseppe.
Ed ora miei cari, vi ringrazio e non vi dispiaccia se terminata la S. Messa mi ritiro, ma devo essere

prudente. Offrite a Dio anche questo sacrificio e poi, quando tutto sarà tornato come prima, canteremo,
ci divertiremo e mangeremo insieme, perché la Madonna ci ha sempre invitato a divertirci, e lo ha detto
rivolta ai giovani in particolare, in modo sano. Oggi incontrandovi ho provato gioia ed emozione e credo
che anche voi abbiate provato gli stessi sentimenti.
Che Dio ci aiuti, la Madonna ci protegga, la nostra sorella interceda per noi. 
Sia lodato Gesù Cristo.

- 11 -

PERLE DELLAMADRE DELL’EUCARISTIA N. 89 - 14 settembre 2010



Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”Via delle Benedettine, 91 - 00135 - RomaTel. 06.33.87.275 - Fax 06.33.87.254Internet http://www.madredelleucaristia.it  E-mail: mov.imp.test@madredelleucaristia.itNumero c/c postale 30756019 intestato al Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”

Ricordando i Miracoli Eucaristici...
14 settembre 1995: Il primo miracolo Eucaristico
Dal racconto del Vescovo Claudio GattiIl 14 settembre, infatti, mentre i fedeli erano raccolti in preghiera,Marisa sostava all’inizio delle scale, seduta in carrozzella. Reggendo laCroce, mi sono messo alla testa della processione, avviandomi versoMarisa. Giunto a pochi metri da lei, l’ho vista alzarsi senza alcun aiutoesterno, e camminare verso la Croce, seguendo, come ella mi dirà, unpreciso ordine della Madonna. Marisa bacia Gesù sulla fronte e, a suodire, vede fuoriuscire dal costato la particola. Io, poiché reggevo laCroce, non ho visto questa “fuoriuscita”, ma ho visto immediatamentedopo la particola sul palmo della mano sinistra di Marisa. (...)

7 ottobre 1995: 
Il 7 ottobre 1995 il fatto portentoso si è verificato ancora, seppure con modalità diverse: Marisa in estasi si èalzata dalla sua sedia a rotelle dietro invito della Madonna, ha percorso speditamente alcuni metri, hasollevato le mani a mo’ di tronetto, e su di esse la S. Particola si è posata, rendendosi visibile a tutti ipresenti: dopo aver recitato “Ecco l’Agnello di Dio...” Marisa si è comunicata con la stessa Santa Ostia. (...)

4 ottobre 2001: Gesù indica la via per ottenere la pace
Il giorno 4 ottobre 2001 S.E. Monsignor Claudio Gatti,  ha celebrato la S.Messa a conclusione di una giornata di adorazione eucaristica perimplorare il dono della pace. Marisa, che a causa del riacutizzarsi dei suoimalanni non era potuta scendere in cappella, seguiva la celebrazione dellaS. Messa via radio. Dopo la consacrazione la veggente ha visto due lampi illuminare la stanzae ha pensato che potevano essere semplicemente conseguenza diperturbazioni atmosferiche. Quando Marisa si è alzata ha notato dueparticole adagiate su una scultura in legno che riproduce due mani chestringono il calice e l’ostia e ha visto la Madonna in ginocchio, in profondaadorazione davanti all’Eucaristia. Marisa si è chiesta: “Perché, Signore,
questo miracolo dal momento che abbiamo l’Eucaristia in cappella?”, e Gesù le ha risposto: “Solo se gli uomini
verranno a Me, Gesù Eucaristia, potranno ottenere il dono della pace, altrimenti scoppierà una tremenda guerra che
seminerà tanti morti, morti, morti”.

20 ottobre 1996: Un’ostia grande deposta sulla pianta di Ibiscus
Dal racconto del Vescovo Claudio GattiPoco prima di iniziare la catechesi, Marisa ed io stiamo pregando, quandoavvertiamo un profumo particolare invadere la stanza. Istintivamenterivolgiamo lo sguardo verso la statua bianca della Madre dell’Eucaristia,pensando di vedere, come altre volte, la santa particola adagiata su di essa.Invece con nostra sorpresa notiamo che sulla statua non c’è nulla; eppure ilprofumo continua. Improvvisamente Marisa dice: “Guarda là!” e conmeraviglia vediamo quanto era stato profeticamente annunciato dallaMadonna: un’ostia grande è sopra una foglia verde, in posizione verticale,sorretta da un fiore che le fa anche da ombrello. (...) 
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