
Madre dell’Eucaristia
Perle della

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - ANNO XIII - N. 90 - 24 OTTOBRE 2010

2244 oottttoobbrree  -- IIll ttrriioonnffoo ddeellllaa MMaaddrree ddeellll’’EEuuccaarriissttiiaa

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. (…)  Forse è difficile per voi comprenderlo, ma oggi è

anche il vostro trionfo; quello degli uomini arriverà, ma bisogna ancora pazientare. (…) 
Non scoraggiatevi, il vostro momento arriverà e sarà talmente grande e glorioso che non potete neanche immaginarlo. (…) 

Coraggio, non dimenticate mai che Dio è con voi, la Madre dell’Eucaristia e tutto il Paradiso sono con voi. 
(Lettera di Dio, 26 ottobre 2003).



- 2 -

Oggi, 24 ottobre 2010, è una ricorrenza molto importante per la nostra comunità e anche per la
Storia della Chiesa.
Diciassette anni fa, il 24 ottobre 1993, iniziarono le apparizioni pubbliche della Madre
dell’Eucaristia, un dono straordinario voluto da Dio per il bene delle anime.
Anche in questa occasione il nostro Vescovo e Marisa si sono completamente abbandonati alla
volontà di Dio nonostante fossero coscienti delle sofferenze, delle critiche e delle cattiverie a cui
sarebbero andati incontro. “Il compito dei miei due figli è molto bello agli occhi di Dio e lo sarà per gli
uomini umili e semplici, ma a causa degli uomini orgogliosi e superbi sarà molto duro” (Lettera di Dio,
giugno 1993).
Il nostro Vescovo, diversi mesi prima che iniziassero le apparizioni pubbliche, aveva informato
l’autorità ecclesiastica presentando una prima raccolta dei messaggi della Madonna; inizialmente
l’autorità non aveva manifestato alcuna opposizione alla diffusione dei messaggi della Madre
dell’Eucaristia, poiché in essi non c’era nulla di contrastante con la dottrina del Vangelo.
Questo titolo mariano, sconosciuto nella Chiesa per venti secoli, ha cominciato ad esser noto e a
diffondersi solo in seguito alle apparizioni e alle rivelazioni della Madonna alla Veggente Marisa
Rossi.
La Madre di Dio ha ripetuto più volte: “Io sono la Madre dell’Eucaristia. Gli uomini mi hanno dato
molti titoli, ma il titolo più grande, più bello, più importante è Madre dell’Eucaristia.” (Lettera di Dio, 24
maggio 1994).
Questo titolo, inoltre, è l’unico dato alla Madonna da Dio, mentre tutti gli altri Le sono stati dati
dagli uomini :“Il titolo Madre dell’Eucaristia è il più grande. Dio ha voluto darmi questo nome e l’ha
consegnato a voi” (Lettera di Dio, 18 agosto 1996). Ciò è avvenuto quando,durante il rito della
circoncisione, Gesù Bambino si è rivolto alla mamma così: “Io sono Dio , tu sei la Madre di Dio. Io
sono il pane della vita; io sono il pane vivo disceso dal cielo; io sono l’Eucaristia; tu sei la Madre
dell’Eucaristia!” (Dal libro della vita della Madonna).
Il titolo “Madre dell’Eucaristia”, è già presente nella Chiesa dal XIV secolo, quando Gersone, celebre
teologo e mistico francese, nel “Tractatus super Magnificat” dedica un’intera sezione al rapporto tra
il sacramento del Corpo del Cristo e la Vergine, definita “Madre dell’Eucaristia”. Nelle lettere di Dio
però il titolo acquista un significato teologico più profondo.
Dio Figlio si è incarnato per il “Sì” di Maria, quindi Maria è stata il primo tabernacolo vivente.
L’Eucaristia è Cristo, Cristo è figlio di Maria, ne consegue che Maria è Madre dell’Eucaristia.
Nonostante la dura lotta contro il luogo taumaturgico, contro le apparizioni e i suoi due figliolini, i
piani di Dio sono andati avanti e hanno dato molti frutti che umanamente parlando sarebbero stati
impossibili da realizzare, tra i quali il trionfo della Madre dell’Eucaristia, annunciato nel maggio
del 2003.
“Tutti conoscono la Madre dell’Eucaristia, tutti conoscono il Vescovo ordinato da Dio, Mons. Claudio
Gatti, e la veggente Marisa Rossi. Chi tace, o chi dice di non credere, si comporta così soltanto per gelosia.
Ora le calunnie e le diffamazioni nei riguardi dei miei due figliolini stanno diminuendo. (…) La vostra gioia
più grande deve essere questa: insieme alla Madre dell’Eucaristia siete conosciuti in tutto il mondo. Gesù
Eucaristia è più amato, tante, tante persone hanno cominciato a fare adorazione eucaristica, ad adorare mio
Figlio Gesù”. (Lettera di Dio, 29 maggio 2003). “Come già ho detto molte volte, il mio nome, Madre
dell’Eucaristia, è ormai conosciuto in tutto il mondo. Chi dice Donna dell’Eucaristia, Signora dell’Eucaristia
o Vergine dell’Eucaristia sbaglia; lo dicono per nascondere il vero nome; io sono Madre dell’Eucaristia.”
(Lettera di Dio, 31 maggio 2003)
Per volontà di Dio, la festa del trionfo della Madre dell’Eucaristia sarà celebrata ogni 24 ottobre.

MMii aauugguurroo ee vvii aauugguurroo ddii rriittrroovvaarrccii ttuuttttii iinn PPaarraaddiissoo,, mmaa ppiiùùMMii aauugguurroo ee vvii aauugguurroo ddii rriittrroovvaarrccii ttuuttttii iinn PPaarraaddiissoo,, mmaa ppiiùù
vviicciinnii aa DDiioo ddii qquuaannttoo ppootteevvaammoo ppeennssaarree ee iimmmmaaggiinnaarree,, ppeerrcchhéé èèvviicciinnii aa DDiioo ddii qquuaannttoo ppootteevvaammoo ppeennssaarree ee iimmmmaaggiinnaarree,, ppeerrcchhéé èè

ppoossssiibbiillee.. EE cc’’èè ssoolloo uunn sseeggrreettoo:: aammaarree,, aammaarree,, aammaarree!!ppoossssiibbiillee.. EE cc’’èè ssoolloo uunn sseeggrreettoo:: aammaarree,, aammaarree,, aammaarree!!
Mons. Claudio Gatti
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OOgni tanto mi vedete, ogni tanto sparisco. Il mio desiderio è quello di essere sempre qui insieme a voi, ma
dobbiamo abbandonarci a Dio.

Vi invito nuovamente a riflettere con amore ed attenzione sull’evento che oggi viviamo: il secondo mese
dalla dipartita della nostra sorella Marisella per il Paradiso.

Nel nostro cuore affiorano sentimenti diversi, quasi contrastanti: gioia e dolore, sofferenza e consolazione
che non si contrappongono, ma si fondono e si uniscono gli uni con gli altri. Voi ricorderete che la Madonna
molte volte ha detto a Marisa: “Ti farò felice in Paradiso, solo in Paradiso!”. Ora noi dobbiamo godere e anche se
una parte del nostro cuore geme, l’altra deve gioire, perché la nostra sorella è finalmente nella gloria del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Quali sentimenti è giusto provare nei riguardi di questa sorella? La gioia, miei
cari, perché finalmente è davanti a Dio, gode ed è felice.

Durante questi due mesi, almeno per coloro che l’hanno amata fortemente (e spero che voi tutti vi ritroviate
in questa condizione), la sofferenza per il distacco fisico, ma non spirituale, è stata molto forte, sconvolgente. In
altre parole, lo posso dire per me, ma vale anche per ciascuno di voi, più trascorrono i giorni, le settimane e i
mesi e più questo distacco fisico è avvertito sia dai grandi che dai più piccoli!

Un nipotino di Marisa, pochi giorni fa, mi ha domandato: “Se scrivo una lettera, la lego ad un palloncino e poi lo
lascio volare verso il cielo, zia mi risponde?”. Oh, sì! La nostra sorella risponde a tutti, è vicina a ciascuno di noi. Per
quello che mi riguarda, la sua vicinanza non è solo spirituale, ma anche fisica. Qualche giorno fa, per darci
conforto ed aiuto, la nostra casa si è riempita di quel profumo intenso che alcuni di voi hanno già avvertito altre
volte.

Con un semplice esempio possiamo dire che per Marisa l’ “Ascensore” è e sarà sempre in funzione: Cielo e
Terra, Terra e Cielo. Sta quasi più sulla Terra che in Cielo. Questo me lo ha detto più volte: “Quando volerò in
Paradiso, resterò vicina a ciascuno di voi, soprattutto a te. Starò vicino anche ai bambini, ai nostri bambini della comunità,
ai bambini di tutto il mondo”. Infatti, Marisa ha sempre amato in modo intenso e particolare i bambini: li ha
protetti, salvati, aiutati e guariti. Ha pregato e sofferto per i bambini, ma lo ha fatto anche per gli adulti.

In questi ultimi tempi il mio pensiero si è soffermato sull’esempio di questa persona eccezionale, che da Dio
è stata indicata come la più santa dopo la Madonna e San Giuseppe. Ecco chi abbiamo avuto con noi! Eppure la
nostra sorella Marisa che in santità precede, possiamo dire, quasi tutto il Paradiso, è vissuta nel nascondimento
e nell’umiltà più profonda.

Era una persona semplice come una bimba. Non si è mai vantata, anzi quasi si vergognava, dei grandi doni
mistici che la Santissima Trinità le aveva elargito. Credo di poter affermare, senza timore, che nella preghiera a
Maria, Madre dell’Eucaristia, dettata da Gesù, è raccolta la sintesi della vita spirituale di Marisa:

“Aiutaci ad essere umili e semplici,
aiutaci ad amare tutti gli uomini,
aiutaci a vivere in grazia

per essere sempre pronti a ricevere
Gesù nel nostro cuore.”

Ecco, lei ha realizzato tutto ciò nel migliore dei modi, al massimo delle sue possibilità e potenzialità. La sua
umiltà e la sua semplicità erano sotto gli occhi di tutti.

Chi ha avuto occasione di conoscerla o di avvicinarla in alcune circostanze, questo l’ha ben chiaro. Quello
che stupiva in lei, è che viveva in modo semplice e ordinario la grandezza delle sue esperienze soprannaturali
di cui non si è mai vantata, anzi, al contrario, addirittura a volte si vergognava e imbarazzava. Infatti, aveva
difficoltà a parlare degli straordinari doni che il Signore le aveva concesso.

Essere umili, voi lo sapete, non significa negare i doni ricevuti o sconfessare la loro grandezza, ma attribuirne
a Dio il merito ed avere, quindi, verso il Signore un amore sempre più profondo e una riconoscenza sempre più
forte.

Amare tutti gli uomini. Ecco, questa è la caratteristica della vita spirituale e fisica di Marisa. Ha amato tutti,
anche coloro che l’hanno perseguitata, condannata, fatta soffrire volontariamente e che l’hanno giudicata con
espressioni volgari e pesanti. Ha amato coloro che l’amavano, ma non ha fatto differenze fra i primi e i secondi.
Questa è la grandezza della sua santità. Io a volte le chiedevo: “Ma come fai ad amare anche coloro che ci fanno
soffrire?”. E lei mi rispondeva: “È Gesù che mi dà la forza, è Gesù che mi dà la grazia”.

Gesù, il suo Sposo. Ho davanti a me, nitide le immagini degli incontri frequenti tra Marisa e il suo Sposo. Il
suo volto si trasformava, perché possiamo dire che tutto l’amore che aveva risaliva dal cuore fino al viso che
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Due mesi dalla dipartita di Marisa
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diventava di una luminosità impressionante. Il suo sorriso si apriva in modo bello e meraviglioso, iniziavano
così i colloqui all’insegna della semplicità, della schiettezza e dell’umiltà che è la caratteristica dei grandi santi.

Amare è stata la sua ragione di vita! Sulla lapide voi troverete scritto: “Amore per Dio”. Il vero amore è
l’amore di Cristo e si nutre di sofferenza. Cristo ci ha dimostrato che ci ama, non con le parole, non con gli
insegnamenti, non con i miracoli, (è Dio e non sorprende che li abbia fatti), ma ci ha fatto toccare con mano il
suo amore attraverso la sofferenza. Cosa ha detto a Tommaso che era incredulo? “Tocca le mie ferite; metti la mano
nel mio costato!”, ovvero: “Guarda quello che Io ho fatto per voi, quanto Io ho sofferto per voi!”. Marisa condivideva con
il suo Sposo anche le sofferenze della passione, che a volte, e voi ne siete testimoni, si manifestava attraverso
l’effusione del sangue dalle stimmate. In queste situazioni di atroce sofferenza il suo viso era dolce, aveva
un’espressione beata e, non mi sbaglio ad affermarlo, quasi godeva nel soffrire per Dio! Lei sapeva infatti, che
dalla sofferenza della passione che condivideva con il suo Sposo, molte anime si sarebbero convertite, che la
Chiesa avrebbe ricevuto nuove energie spirituali e quindi erano sofferenze che attingevano il bene per arrivare a
Dio.

Vivere in grazia. Questo ci deve ricordare l’insegnamento ripetuto più volte dalla Madre dell’Eucaristia:
quasi in ogni lettera di Dio la Madre dell’Eucaristia ci ha detto: “Vivete in grazia”, “Accostatevi a mio Figlio in
grazia”. Molte volte Marisa si avvicinava ed accettava la sofferenza per riparare le offese e i sacrilegi nei riguardi
dell’Eucaristia, commessi proprio da chi consacrava l’Eucaristia – ed è questo l’assurdo – da chi doveva far
amare l’Eucaristia.

Umiltà, semplicità, amore verso tutti gli uomini; vivere e ricevere Gesù in grazia: ecco la spiritualità della
nostra sorella Marisa! Tutto questo l’ha vissuto fino all’ultimo istante della sua vita anche se, quando era in
ospedale, non poteva comunicarsi quotidianamente; ma io sono sicuro che la Madonna, come altre volte, le ha
sempre portato l’Eucaristia. A Dio nulla è impossibile, quindi è stato il sostegno della grazia eucaristica ad
accompagnarla fino alla fine.

Anche l’epilogo della sua vita terrena è stato, si può dire, simile a quello del Cristo. Miei cari, chi c’era sul
Golgota ai piedi della croce? Coloro che erano stati guariti? Coloro che avevano visto i miracoli? C’erano le
persone a cui aveva parlato o insegnato? No, ai piedi della croce c’erano la Mamma, la Madre dell’Eucaristia,
Giovanni e poche pie donne. Lo stesso è avvenuto per Marisa. Nel momento in cui ha reclinato il capo ed è
volata in Paradiso, c’erano la Madonna, Nonna Iolanda, cioè la sua mamma terrena, e le persone che
l’assistevano: Titti ed altre persone che facevano parte dell’assistenza medica e che possono ben rappresentare le
pie donne.

Sono ancora in attesa di sapere qualche particolare che ho nel cuore… Credo che anche qualche altra persona
le fosse vicina al momento della sua dipartita, ma di questo ne parlerò in seguito.

Vorrei che restasse nel vostro cuore l’abitudine di dedicare l’otto di ogni mese ai ricordi, all’esempio, alle
esperienze, agli insegnamenti che abbiamo avuto da Marisa. In questo modo potremo rivivere ciò che di grande
e di bello lei ha fatto, impegnandoci a camminare verso le meravigliose grandezze spirituali che lei ha
raggiunto. Terminato il primo anno dalla sua dipartita, non potremo proseguire ulteriormente nel celebrare
questa commemorazione; tuttavia, quando a volte la stanchezza, l’amarezza, la delusione o la sofferenza ci
affliggono, alziamo lo sguardo al Cielo e dopo aver salutato Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, la Mamma,
salutiamo anche la nostra sorella che ci sta vicino.

Ogni sera, quando vado a dormire, l’ultimo bacio lo mando a Marisa. La mattina, al risveglio, il primo bacio
lo dono a lei, perché è mia sorella. Qualcuno potrà pensare: “E Gesù come la pensa?”. Gesù è contento, è felice di
questo! È una manifestazione di amore, di rispetto, di riconoscenza e di gratitudine nei riguardi di colei che, fin
dai primi anni della sua esistenza, il Cristo ha scelto come sua sposa.

Infine, miei cari, vi invito ad ascoltare attentamente la testimonianza di Maria Teresa; ve la racconterà alla
fine della S. Messa, perché è mio desiderio che questo miracolo possa servire, al tempo opportuno, per la causa
di beatificazione.

Noi sappiamo che Marisa verrà dichiarata Santa dalla Chiesa ed insieme a lei verrà dichiarata Santa anche
nonna Iolanda, però dobbiamo dare il nostro contributo, quindi vi chiedo ancora un po’ di impegno: venite qui
per la novena, almeno chi può. Durante questi nove giorni alternerete preghiere, sacrifici e fioretti; offrirete tutto
a Dio chiedendo la grazia della guarigione del Vescovo, per intercessione della nostra sorella.

So che vi sto chiedendo molto, però chi può venga, in modo tale che ci sia sempre almeno un rappresentante
della comunità. Prepariamoci bene alla celebrazione del 24 e 25 ottobre prossimo. Vorrei fare una festa bella e
grande, una celebrazione sentita e vissuta intensamente.

Miei cari, ora immergiamoci nel mistero eucaristico e così, quando riceveremo Gesù nel nostro cuore,
l’unione con la nostra sorella sarà più forte, più bella e più attuale.

Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia dell’11 ottobre 2009 
XXVIII° Domenica del tempo ordinario (Anno B)

VVolgendo lo sguardo attorno a me, come faceva Gesù, mi chiedo, con un po’ di amarezza, ma gli altri
dove sono? Perché non sono venuti?

Miei cari, qui si viene perché c’è Dio. Qui Dio si è manifestato in tanti modi! C’è la presenza reale (e
fisica) della Madre dell’Eucaristia non solo durante la Santa Messa, ma anche negli incontri di preghiera.
L’amarezza del momento, comunque, viene superata dalla sicurezza che, anche quando ci sono solo due
persone a pregare, Dio è sempre presente. E noi siamo più di due! Il che significa che la presenza di Dio
è sicura e garantita. Se le nostre vicende avessero seguito il corso normale, noi avremmo iniziato gli
incontri biblici il 7 ottobre, ma i disegni di Dio non sono i nostri: “Quanto dista il Cielo dalla Terra”, dice
Isaia, ripetendo ciò che Dio ha detto a lui, “così i miei pensieri sono diversi dai vostri”. (Isaia 55, 8-9)

Noi potremmo pensare di trovarci in una situazione critica, difficile, impossibile da gestire, perché se
il Vescovo non c’è, purtroppo si fermano le varie attività. In realtà la sua presenza non è indispensabile:
Dio può farne anche a meno; semplicemente è indispensabile una presenza, qualunque essa sia e, in un
certo senso, si crea una compensazione perché avremmo dovuto iniziare gli incontri biblici sulla Parola
di Dio e oggi la lettera di Paolo ce ne dà l’occasione:

“La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di
divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi
dobbiamo rendere conto”. (Eb 4, 12 – 13)

La seconda lettura, presa dalla lettera agli Ebrei, è un brano breve,  ma profondamente e intensamente
teologico e di un’incisività e di una profondità chiarissima. Paolo, a volte usando delle forme orientali, e
non può essere diversamente perché figlio del suo tempo, della sua nazione e della sua cultura, ci
descrive la potenza della Parola di Dio dicendo: “La Parola di Dio è viva”.

Che significa “è viva”? Essere vivi vuol dire produrre determinate azioni. Gli uomini possono operare
il bene o il male che sono entrambi espressioni della nostra vita. Ebbene, Paolo ha netta davanti a sé la
differenza tra la parola umana e la Parola divina. La Parola divina, cioè la Sacra Scrittura, sortisce gli
effetti che dice; la parola umana, anche se del più grande scrittore, filosofo o pensatore, è ‘lettera morta’:
non può suscitare vita ciò che vita non è.

La Parola di Dio è viva e dà frutti.
Perché la Madonna ha ripetuto continuamente per un numero illimitato di volte: “Leggete  e meditate il

Vangelo”? Proprio per questo motivo. Impossessandovi delle parole della Sacra Scrittura, vi
impossesserete anche dell’efficacia che questa Parola contiene.

Per esempio, quando gli Apostoli hanno chiesto a Gesù: “Insegnaci a pregare”, Gesù ha formulato la
meravigliosa preghiera del Padre nostro; essi hanno recepito nel loro cuore qualcosa di bello e di
particolare: la bellezza e l’insostituibilità della Parola di Dio. Anche noi, leggendo quel brano e
ascoltando quello che Gesù ha detto agli Apostoli, ne proviamo l’efficacia: riusciamo a godere e a
gustare la preghiera. Perfino il S. Rosario, di cui molti lamentano la ripetitività, non può essere un peso o
una noia, perché è una preghiera di pura e intensa contemplazione.

La Parola di Dio è efficace. Ho anticipato quello che Paolo dice dopo: la capacità propria ed esclusiva
della Parola di Dio di rendere reale ciò che è scritto, operativo ciò che sembra astratto,
meravigliosamente incisivo nella vita quello che può sembrare invece distante da essa.

La Parola di Dio è tagliente, perché  non trova ostacoli. Se ci mettiamo in atteggiamento d’ascolto, la
Parola di Dio arriva direttamente nell’intimo, nell’interno del nostro cuore, della nostra anima e
confrontandola con i nostri pensieri, le nostre  azioni e i nostri sentimenti, ci aiuta a giudicare se sono
buoni o cattivi.

Tutti abbiamo bisogno della Parola di Dio: coloro che, manifestando superbia e presunzione,
affermano: “Io conosco il Vangelo, non ho bisogno di frequentare gli incontri biblici”, dicono una grande
sciocchezza, perché la parola di Dio è inesauribile. Anche fra mille anni, meditando la Parola di Dio,
troveremo riflessioni e pensieri diversi da tutti quelli che li hanno preceduti. Qual è allora l’invito che vi

(I° Lettura: Sap 7, 7 – 11; Salmo 89; II° Lettura: Eb 4, 12 – 13; Vangelo: Mc 10, 17 – 30)
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rivolgo? Riservatevi, almeno una volta durante la settimana, un po’ di tempo da dedicare alla lettura del
Vangelo o delle Lettere degli Apostoli o di qualche altro brano che vi interessi. Ritagliatevi uno spazio di
tempo per incontrarvi con la Parola di Dio. Di fronte alla Parola noi ci troviamo nella situazione di essere
conosciuti da Dio: infatti, tra il versetto 12 e il versetto 13, cambia il punto di riferimento; nel versetto 12
il riferimento è la Parola di Dio, mentre nel versetto 13 è direttamente Dio. Perché – dice Paolo – non vi è
creatura che possa nascondersi davanti a Lui. La Parola di Dio è generata e viene da Lui e, se la
conosciamo, ci costringe a rendere conto a Lui di ciò che facciamo, le azioni che abbiamo potuto
compiere nel totale silenzio, quelle che nessun uomo può conoscere perché le abbiamo compiute quando
eravamo soli; queste azioni sono note a Dio e di esse dobbiamo rendergli conto.

E ora un pensiero sul brano del Vangelo.
“In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a

lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché
mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.
Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso,

non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin
dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in
volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più
facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti,
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma
non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o
padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che
verrà»”. (Mc 10, 17 – 30)

È uno dei brani più belli e significativi dove rifulge Cristo nella sua duplice natura, divina e umana,
vero Dio e vero Uomo. Il giovane ricco (che incontriamo negli altri Sinottici) si butta in ginocchio davanti
a Gesù. Questo atteggiamento non significa che il giovane abbia riconosciuto la sua divinità perché
l’azione di prostrarsi in ginocchio, in Oriente, indicava un rispetto e una venerazione particolare verso la
persona oggetto di questo tributo; questo atto non manifesta il riconoscimento della divinità di Gesù, ma
il giovane riconosce Cristo per quello che è. È l’unica volta, credo, in cui nel Vangelo, a lato
dell’espressione ‘maestro’, è affiancato l’aggettivo qualificativo ‘buono’. Cristo è stato chiamato molte
volte ‘maestro’; Lui stesso si è definito ‘maestro’, ma ‘buono’ non è stato mai detto da nessuno.

Anche se questo giovane non è cosciente della divinità di Gesù, nel fondo della sua anima è presente
una verità: la bontà è un attributo della divinità. La bontà assoluta, totale e completa è propria di Dio.
Noi possiamo avere la bontà come partecipazione della bontà di Dio o come imitazione della bontà di
Cristo. Vedendo come Lui si è comportato, di conseguenza ci comportiamo anche noi. Cristo ha amato,
ha pregato, ha sofferto; seguendo il suo esempio, possiamo anche noi amare, pregare, servire, soffrire e,
di conseguenza, partecipare ed imitare la sua bontà.

La domanda del giovane è estremamente importante: “Come posso avere la vita eterna?”. Presso gli
Ebrei era chiaro il discorso dell’aldilà e questo giovane è desideroso di un’indicazione da un maestro che
considera, in quel momento, il migliore. Solo Lui è in grado di tranquillizzarlo e farlo agire nel modo
giusto per arrivare alla vita eterna. Gesù mostra in questo caso veramente di essere Maestro.
L’insegnamento valido di un maestro è quello che tiene presente la formazione e la cultura degli alunni
dando ad essi, in modo graduale, la conoscenza delle cose. Gesù usa esattamente questa gradualità. Sa
benissimo, Lui che è Dio e legge nel cuore, che quello che sta per pronunciare è già assolto dal giovane,
ma quanto dice è la base di cui non si può fare a meno per potersi salvare. Dire ‘vita eterna’ significa il
possesso del Paradiso, il possesso di Dio. Ma ha diverse gradualità: c’è chi in Paradiso è più vicino a Dio,
c’è chi è più distante, c’è chi è già nel Paradiso della visione beatifica e chi si trova ancora nel Paradiso di
attesa; c’è addirittura chi si trova ancora nel periodo della purificazione, in Purgatorio. Coloro che si
trovano in Purgatorio hanno rispettato i Comandamenti e, qualora li avessero offesi, si sono confessati e
sono tornati in grazia; nessuno può prescindere dal rispetto e dall’osservanza dei Comandamenti. Alla
santità e alla perfezione arriva chi assomiglia di più a Cristo. L’ostacolo che il giovane ricco deve
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superare per lanciarsi nella vita spirituale non è vivere nella castità, non è rispettare e dare ai dipendenti
il giusto salario, non è pregare o onorare il padre e la madre, ma l’attaccamento eccessivo alle sue
ricchezze. Ed ecco che Gesù compie un atto d’amore: cerca di togliere al giovane l’ostacolo e lo invita a
privarsi di ciò che gli può impedire l’accesso completo, definitivo e perfetto al Paradiso e a Dio,
pronunciando quella frase che erroneamente è stata interpretata come dura e invece è una frase piena
d’amore. Del resto, se un genitore si accorge che c’è un impedimento sul cammino del figlio, non corre
avanti a toglierlo? La stessa cosa compie Gesù: cerca di togliere l’ostacolo che impedisce al giovane di
raggiungere ciò che è veramente importante, cioè la santità, l’unione con Dio e l’intima vita in Dio.

Nel contempo Gesù si scontra con la mentalità degli Ebrei, per i quali le ricchezze erano un segno
della benedizione di Dio. Chi era ricco era benedetto dal Signore e godeva della sua benevolenza. Gesù
coglie questa occasione per ridimensionare la verità e gli dice: “Vendi tutto e dallo ai poveri”. Di fronte a
questa prospettiva il giovane ricco crolla. Cercate di immaginarlo: gli occhi bassi, il capo chino e le spalle
curve, si allontana perché era ricco, ma peggio ancora, era eccessivamente attaccato alla sua ricchezza.
Gesù allora mette in guardia non tanto gli Apostoli, quanto tutti i cristiani dal pericolo di possedere e di
avere un attaccamento morboso alla ricchezza, escludendo da essa i poveri che come cristiani si ha il
dovere, anzi l’obbligo di aiutare.

Qual è uno dei grandi lamenti che la Madonna ci ha rivolto riflettendo sulla situazione della Chiesa?
L’attaccamento alle ricchezze. Sono convinto che se tutti gli ecclesiastici, dall’alto al basso della
gerarchia, mettessero in pratica il consiglio che Gesù ha rivolto a quel giovane ricco, verrebbero fuori
somme enormi, incalcolabili che potrebbero servire per aiutare e fare del bene ai poveri. Ma questo
purtroppo non è stato ancora fatto. Voi ricorderete, e cito un esempio personale con un certo pudore e
un certo imbarazzo, che quando vi ho chiesto di non farmi regali e di devolvere in offerte ciò che avreste
dovuto spendere, io ho messo in pratica ciò che Gesù ha detto. La Madonna ha apprezzato questo gesto
e ha detto: “Magari lo facessero anche gli altri”. Le ricchezze, l’uso disordinato di esse e il senso di
attaccamento allontanano l’uomo da Dio. Quando è ricco, l’uomo si sente onnipotente, sicuro e paga
profumatamente tutto ciò di cui ha bisogno pur di avere tutto quello che vuole e non si preoccupa del
fratello che ha fame. Ecco perché l’affermazione: “Quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze
entrare nel Regno di Dio”.

È bella la domanda di Pietro: “Allora, chi può salvarsi?”. Non è detto esplicitamente, ma è sottinteso,
che Gesù condanna anche il desiderio di avere le ricchezze. Pietro riflette su questo: anche desiderare le
ricchezze diventa un elemento negativo, un intralcio per arrivare alla santità. Gesù legge nei cuori e ha
letto nel cuore di Pietro ciò che è sottinteso e risponde: “Ciò che non è possibile agli uomini è possibile a Dio”.
Bisogna avere la forza di distaccarsi. Non dobbiamo privarci di tutto, ma almeno diamo in proporzione
di quanto abbiamo ai poveri e ai bisognosi. La vedovella è stata lodata perché ha dato pochi centesimi,
ma chi ha molto denaro e dà pochi centesimi non è lodato da Gesù. Non ci si salva dando una manciata
di spiccioli. No, bisogna dare in proporzione.

Questo è l’insegnamento del Vangelo. Questa è una novità: credo che queste riflessioni non siano mai
state formulate a conferma di quello che ho dichiarato all’inizio, cioè che nel Vangelo troviamo
continuamente la possibilità di nuovi pensieri e ulteriori meditazioni.

Pietro si fa di nuovo coraggio e con schiettezza e libertà, magari fregandosi un pochino le mani, si
rivolge al Cristo dicendo: “Noi abbiamo lasciato tutto e Ti abbiamo seguito”, come per sottointendere: “abbiamo
diritto alla ricompensa”. Gesù risponde che avranno la ricompensa sulla Terra, ma soprattutto l’avranno in
Cielo e lo dice con quell’inciso “insieme a persecuzioni”, che lascia un po’ l’amaro in bocca. Vediamo degli
esempi concreti: Padre Pio e Don Giovanni Bosco hanno iniziato senza soldi, ma il primo ha costruito
l’Ospedale “Casa di Cura Sollievo della Sofferenza”, mentre il secondo scuole per i giovani, orfanatrofi e via
dicendo. Qual è l’insegnamento? Se io do tutto a Gesù, Lui mi restituisce tanto, che non è finalizzato al
mio piacere, ma all’amore e alla carità. Questa è una meravigliosa scoperta che è insita nella risposta di
Gesù.

Io lo posso testimoniare anche nella nostra situazione: Marisa ed io abbiamo iniziato questa missione
contando solo sul mio misero stipendio di insegnante. Non avevamo nient’altro. Lei non lavorava e non
aveva soldi; io insegnavo a scuola e avevo solo quello. Guardatevi attorno. Siamo partiti da zero, io ho
dato tutto quello che potevo ed ora eccomi qua con la realizzazione delle promesse che sono state fatte,
ma non per me o per il mio godimento, ma per accogliervi e per pregare bene, perché voi possiate
ascoltare la Parola di Dio in modo sereno e piacevole, perché poteste incontrare attraverso Marisa, direi
quasi fisicamente, la Madonna. Abbiamo trasformato il giardino per voi, non secondo il nostro interesse.



Inoltre, dovremo costruire la Chiesa della Madre dell’Eucaristia con annesso l’ospedale, le sale di ritrovo,
la refezione ed altro ancora e lo  faremo per il nostro interesse o per il nostro tornaconto? No! In questo
progetto ci potete mettere anche... ricordate cosa? ‘Villa Paradiso’!

Questo significa, miei cari, meditare la Parola di Dio e gustarla, impossessarsi di essa. Ringraziate Dio
perché quello che oggi è stato detto, posso ribadirlo, è stato affermato per la prima volta in tutta la storia
della Chiesa. Noi abbiamo il privilegio di anticipare i tempi. Ricorderete che la Madonna ha detto che
sacerdoti e vescovi devono pensare alle anime e non seguire i propri interessi. Poco tempo fa, in
occasione di un’ordinazione episcopale da parte di Benedetto XVI, sono stati pronunciati esattamente gli
stessi concetti. Quindi, quello che viene detto qui, si diffonde in tutte le direzioni. Ricordo una frase di
Isaia che ho letto tempo fa che esprime il seguente concetto: Dio dice che la Parola che Lui spedisce sulla
Terra gira per tutti i luoghi, li rende fertili e poi ritorna a Lui. Qui avviene la stessa cosa: ciò che Dio ha
detto nei messaggi direttamente, personalmente o attraverso la Madonna, S. Giuseppe, gli Apostoli, sta
girando per tutto il mondo. In un messaggio la Madonna ha addirittura quantificato che viene ripetuto
un quarto di ciò che dico. Quello che conta è che gli altri recepiscano e ripetano le stesse cose con
esattezza. Si sono impossessati un po’ di tutto, anche del titolo ‘Madre dell’Eucaristia’. Esistono chiese
fuori dall’Italia, in Africa e in America Latina, nuove congregazioni di suore intitolate alla Madre
dell’Eucaristia, le Figlie della Madre dell’Eucaristia. Ringraziamo Dio di ciò che ci elargisce e ci dona. Per
il Signore non conta il numero delle persone. La Madonna ha detto più volte: “Io verrò qui e apparirò e mi
manifesterò sempre finché la vostra sorella vivrà, anche se dovessero rimanere solo il Vescovo e la Veggente!”.

Ci troviamo nella situazione in cui al mio fianco ci sono altre persone: certamente la Madonna, che ha
assicurato la sua presenza ogni volta che celebro la Santa Messa. Rendetevi conto che questo è per voi,
perché io posso avere la Madonna anche in altri momenti pronta ad aiutarmi, ad abbracciarmi, a darmi
forza e coraggio. Voi potete godere della sua presenza ogni volta che venite qui e partecipate alla Santa
Messa. La Madonna non viene mai da sola, ma porta con sè lo sposo, nonna Iolanda e, soprattutto per
me, Marisa. È un incontro davvero bello e meraviglioso tanto che se, per ipotesi, il Papa, qualunque egli
sia, chiedesse di venire a concelebrare con me, ma chiedendomi di rinunciare alla presenza della
Madonna e degli altri, gli direi: “Santità, rimanga a San Pietro”. Per me è molto più ricca e mi dà una
grande forza la presenza della Madre dell’Eucaristia, del Custode dell’Eucaristia, della Vittima
dell’Eucaristia e (d’ora in poi chiameremo così nonna Jolanda, anche perché è verità) dell’amante
dell’Eucaristia.

Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia del 25 ottobre 2009
Le nozze mistiche di Marisa

PP rima di iniziare voglio che osserviate i due quadri qui davanti: nel quadro di sinistra vedete Marisa,
Gesù e la Madre dell’Eucaristia; nell’altro, quello fatto da Franca, vedete la Madre dell’Eucaristia e Gesù.

Oggi noi celebriamo la festa della Madre dell’Eucaristia e di sua figlia Marisa ed è bello unire la
madre e la figlia. Ma, contemporaneamente, non possiamo dimenticare l’unione che c’è tra il Figlio e la
Madre. E c’è una profonda differenza. Tutti sappiamo che i figli, in proporzioni diverse, rassomigliano ai
loro genitori. Si dice: “Sei tutto la mamma, sei tutto il papà”. Questo per quanto riguarda il rapporto
strettamente umano. Prendete una mamma e suo figlio: si dice che il figlio ha il DNA, la somiglianza, le
caratteristiche e le buone abitudini della mamma; ed ora guardate il quadro che abbiamo fatto fare a
Franca: è un bellissimo quadro. Franca ha saputo evidenziare quello che desiderava Marisa, vale a dire
la somiglianza fisica fra Gesù e la Madonna. Voi sapete che in natura un figlio eredita metà del
patrimonio genetico dalla madre e metà dal padre. Gesù, da un punto di vista fisico, eredita il DNA
dalla Madre, quindi è la persona che più di tutti rassomiglia alla propria mamma poiché è stato
concepito per opera dello Spirito Santo, senza alcuna collaborazione e presenza maschile. Ma c’è un’altra
differenza. Prendiamo, dal 33° canto del Paradiso di Dante, la preghiera di San Bernardo: “Vergine
Madre, figlia del tuo Figlio!”. Cosa vuole dire Dante? Per quanto riguarda la realtà spirituale, quindi ciò
che è nell’anima, è la Madonna che rassomiglia a Gesù e non viceversa. Gesù è Dio, quindi ha la
perfezione e la virtù presenti all’infinito, quindi Lui è il punto di riferimento. La Madonna, per quanto
elevata, grande e santa, si trova in una situazione subordinata rispetto a quella del Figlio.

Per quanto riguarda la differenza tra Marisa e la Madonna è esattamente il contrario: è Marisa che
rassomiglia alla Madonna nella ricchezza dell’anima. Dio ha coltivato quest’anima in un modo
meraviglioso e l’ha arricchita delle qualità più alte e più belle che poi lei, con il suo impegno, ha reso
ancora più grandi. Dio come in un giardino chiuso, di cui era geloso, ha messo nell’anima di Marisa una
ricchezza, una varietà spirituale veramente grande e bella. Noi vediamo che la Madonna rassomiglia a
Gesù, Marisa rassomiglia alla Madonna e quindi, per la proprietà transitiva, rassomiglia anche a Gesù.
Questa somiglianza, da cui deriva la profonda unione tra Gesù Eucaristia, la Madre dell’Eucaristia e la
vittima dell’Eucaristia dove la possiamo cogliere?

“Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un
capriolo o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate.
Ora parla il mio diletto e mi dice: «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata
la pioggia, se n’è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si
fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati,
amica mia, mia bella, e vieni! O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro»”. (Ct. 2,8-14)

Quando leggerete le letture scoprirete che questi brani hanno in comune il fatto che parlano tutti
dell’amore. Il Cantico dei Cantici è l’inno più bello all’amore tra lo sposo e la sposa caratterizzato dal
cercarsi, desiderarsi e commuoversi nell’attesa dell’incontro e il dispiacersi, il soffrire quando,
purtroppo, l’incontro viene rimandato o c’è un distacco momentaneo. Ciò che il canto vuole evidenziare
è l’amore. L’amore in Marisa, nella Madre dell’Eucaristia e in Gesù Eucaristia hanno la stessa radice,
partono da Dio e hanno lo stesso termine: l’uomo. L’amore non è mai qualcosa che resta in colui che lo
prova, ma ha bisogno di espandersi, di andare oltre la persona che ama. L’amore è qualcosa che ti fa
pensare agli altri, anche se questo significa che devi dimenticare te stesso. Questo è il vero amore!

Noi riconosciamo in queste tre persone esattamente quello che ho descritto: né Gesù, né la Madonna,
né Marisa hanno mai pensato a se stessi. Se avessero pensato a loro stessi, Gesù non si sarebbe incarnato
e non avrebbe sofferto e la Madre dell’Eucaristia, al momento dell’Annunciazione, essendo a conoscenza
di ciò a cui sarebbero andati incontro lei e suo Figlio, avrebbe rinunciato a pronunciare il suo sì; proprio
per questo il Magnificat è chiamato dalla Madonna stessa, l’inno all’amore.

Anche Marisa, se avesse detto no a Dio e sì all’umano, certamente avrebbe avuto una vita più facile e
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con meno sofferenza. Ma ricordate: a Dio non si può dire di no, se chiede la nostra collaborazione.
Ecco la caratteristica che hanno in comune queste tre persone: l’amore, l’andare verso gli altri e non

solo, pensate alle altre le virtù.
La purezza! La purezza è figlia dell’amore, ci mette in contatto con Dio: “Chi ha mani innocenti e cuore

puro”, come dice la Scrittura, si avvicina di più a Dio. La purezza è una virtù che va difesa. Marisa ha
difeso la sua purezza dagli assalti di alcuni uomini, ricevendo, addirittura, delle coltellate a causa delle
quali è stata portata in ospedale. Non hanno provocato grandi danni, perché immediatamente è
intervenuta la Madonna allontanando quelle due persone. Per ben due volte si è trovata in questa
situazione. Poteva essere una nuova santa Maria Goretti, ma nei disegni di Dio c’era scritto altro.
Quando ci fu l’uccisione degli innocenti Giovanni e Gesù furono risparmiati, non per dei privilegi
particolari, ma perché Dio aveva su di loro dei disegni diversi. Se Gesù, Figlio di Dio, fosse caduto nelle
mani degli sgherri di Erode non avrebbe potuto compiere l’opera della redenzione. Allo stesso modo,
Giovanni Battista non avrebbe potuto svolgere il suo compito di precursore di Cristo. Anche Marisa è
stata salvata dal martirio, ma non le è stato risparmiato, durante tutto l’arco della sua vita,
l’immolazione continua, quotidiana, incessante, direi quasi più dura e più forte del martirio normale con
il quale, in poco tempo, si finisce di soffrire e si vola in Paradiso. Quando il martirio dura decine di anni,
come è stato per Marisa, allora il titolo di martire è pienamente e completamente appropriato. 

La sofferenza. La sofferenza che salva e redime il mondo ha tenuto vincolate queste tre persone, che
fra loro hanno dei rapporti particolari: lo sposo e la sposa, il Figlio e la Mamma, la figlia e la Mamma. 

È bello soffermarsi su queste tre persone e vedere che hanno veramente tutto in comune.
L’onestà e la rettitudine. Lasciamo stare momentaneamente Gesù e la Madonna, che sono l’esempio

tangibile dell’onestà e della sincerità. Ma chi è più grande, chi è superiore a Marisa nell’onestà? Credo
che sia difficile trovare delle persone che possano essere additate come esempio d’onestà al pari di
Marisa.

La generosità, l’obbedienza al Padre. Gesù, è scritto nella Scritture, è entrato nel mondo dicendo:
“Ecco io vengo o Padre a fare la tua volontà”. La Madonna dice: “Sia fatto di me secondo la tua parola”. E
Marisa, ugualmente, ha pronunciato le stesse parole della Madonna: “Si compia in me ciò che tu vuoi”.
Quando noi la invitavamo a chiedere a Dio una pausa ai suoi dolori, lei rispondeva, a volte  in modo
forte: “Questa è la mia missione e la voglio portare avanti”. Questa è l’onestà portata avanti fino alle estreme
conseguenze, questa è l’obbedienza al Padre che ha fatto sì che la sua vita fosse una continua
immolazione.

“Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la
nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo
trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha
amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né
altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro
Signore.” (Rm. 8,35-39)

Nel brano ai Romani, che anche noi cantiamo spesso, c’è scritto: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”.
Il mondo oggi purtroppo va male perché si è allontanato da Cristo. Le parole di Paolo, Marisa le può
dire e cantare: chi ci separerà dall’amore di Cristo? La tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame,
la nudità, il pericolo, la spada? No, assolutamente no! Nel Vecchio Testamento è scritto: “Per causa sua
siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello”. Quando l’uomo, chiunque egli sia,
qualunque carica ricopra, qualunque responsabilità eserciti, si chiude a Dio, tratta male tutti coloro che
rassomigliano a Dio. Ecco perché noi ci troviamo ancora, compresi voi, in una fase abbastanza dura,
ancora si soffre e tante volte le sofferenze vengono causate da parenti, amici e conoscenti. 

“Siamo trattati come pecore da macello”. In questo c’è un altro insegnamento che la Madonna disse a
Marisa e a me nel lontano 1971: “Noi trascineremo le nostre carni, senza che la bocca pronunci un’amara parola
di rivolta”.

Io non ho mai sentito da Marisa un atto benché minimo di ribellione, di stanchezza sì, certo, ma
questo è umano. Cristo stesso ha pregato il Padre: “Allontana da me questo calice”, dicendo dopo: “Sia fatta
la tua volontà”. È umano aver paura della sofferenza; chi dice di non avere paura della sofferenza è un
disonesto e un falso, perché la sofferenza fa paura. Se fa paura a Cristo, fa paura anche a tutti gli uomini.
“Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «È giunta l’ora

che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo
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mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo.
Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma
per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato
e di nuovo lo glorificherò!»”. (Gv. 12, 22-28)

Nel Vangelo c’è questa bellissima richiesta che fa Cristo al Padre: “È giunta l’ora che sia glorificato il
Figlio dell’uomo”. Noi abbiamo celebrato il trionfo e la glorificazione di Gesù Eucaristia il 10 gennaio del
2002; la Madonna ci disse che l’Eucaristia aveva riportato la sua vittoria nel mondo; abbiamo celebrato il
trionfo della Madre dell’Eucaristia il 24 ottobre del 2003. Oggi è la festa della Madre dell’Eucaristia.
Nello stesso giorno, nella stessa data, non nello stesso anno, noi glorifichiamo Marisa. O meglio, non
siamo noi a glorificarla, ma è Dio a glorificarla. Tre anni fa Dio Padre in persona mi diede delle
incombenze e una di queste era di celebrare la salita al cielo di Marisa nel modo più solenne, anche più
di un matrimonio. Ieri ho fatto notare che nessun matrimonio è stato così bello per ciò che riguarda gli
addobbi, le bandiere e tutta l’atmosfera. Ecco perché noi non dobbiamo vivere questa giornata come un
distacco, ma come un’unione, non con sofferenza, ma con gioia. E la gioia deve essere autentica.
Ricordate, ciò che Marisa può fare ora non l’avrebbe potuto fare quando era in vita. Questo lo ha detto
tante volte Dio ed è stato confermato anche dalla Madonna: “Quando sarai in Paradiso, sarai molto più
potente di adesso”. Quindi ora noi possiamo affidarci e abbandonarci alla sua potenza. Perché dico
potenza? Perché anche questo ha rivelato Dio stesso: Marisa è tra le persone più vicine al trono di Dio.
Pensate, fra centinaia di milioni di anime che si trovano in Paradiso, Marisa è fra quelle che godono una
maggiore vicinanza a Dio. E voi sapete, miei cari, che la vicinanza a Dio si conquista con l’amore. Dopo
Gesù e la Madonna, ci sono coloro che hanno amato di più; ebbene Marisa è fra costoro e certamente
occupa uno dei primi posti. E allora, raccomandiamoci a lei, così ci sentiremo più tranquilli, più sereni e
più uniti.

Questa comunità avrebbe potuto trovarsi, per le vicende che stiamo vivendo, in una situazione di
sfilacciamento, di distacco e invece si è unita maggiormente. Allora adesso proseguiamo in questa
ritrovata unione. Dobbiamo essere più forti e più uniti, dobbiamo essere veramente un cuore solo e
un’anima sola, perché Dio vuole questo e ci ha dato tutto ciò che serve affinché noi possiamo realmente
essere uniti: l’unione è una delle manifestazioni dell’amore. L’amore unisce, l’egoismo divide; l’amore ci
rende più simili a Dio, l’egoismo ci rende più simili al demonio. L’amore è la porta per entrare in
Paradiso, è la virtù che resta in Paradiso. E su questo, probabilmente, dovremmo intraprendere uno
studio domandandoci se in Paradiso l’amore aumenti. Io vi ho già dato una risposta: secondo me, dato
che è l’unica virtù che resta, in Paradiso l’amore aumenta. Lo deduco dal fatto che l’amore ci rende più
simili a Dio. Marisa diceva spesso, nelle sue esperienze soprannaturali, rivolta alla Madonna: “Ti vedo
sempre più bella”; ed io mi sono chiesto: per quale motivo è sempre più bella? Perché ama di più, ama di
più Dio e amando di più Dio, rassomiglia di più a Lui. Quindi l’anima diventa più bella. È inarrestabile
la crescita nell’amore, è inarrestabile la crescita nella somiglianza a Dio, ma non potremo mai arrivare
alla perfezione della Madre dell’Eucaristia e, mi permetto di aggiungere, neanche alla grandezza
spirituale di Marisa, ma possiamo avvicinarci.

A volte, scambiandoci gli auguri, vi ho detto: “Vi auguro e mi auguro di ritrovarci tutti in Paradiso”, ma
oggi mi correggo e dico: “Mi auguro e vi auguro di ritrovarci tutti in Paradiso, ma più vicini a Dio di quanto
potevamo pensare e immaginare, perché è possibile. E c’è solo un segreto: amare, amare, amare!”

Sia lodato Gesù Cristo!
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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. (...).
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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.


