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Dio Padre - Miei cari figli, Io, Dio, sono venuto anche oggi per fare gli auguri più
sentiti al mio e vostro Vescovo. Lui pensa di non esercitare bene il suo ministero
episcopale ma non è vero, perché anche nel silenzio e nel nascondimento si può dare
tutto a Dio e agli uomini. Io ho voluto che lui diventasse Vescovo, Io l’ho ordinato
Vescovo. Io ho voluto il trionfo dell’Eucaristia. Se oggi in molte chiese, e aumentano
sempre più, si fa adorazione, si prega davanti all’Eucaristia, è merito tuo,
Eccellenza. Con i tuoi scritti, le omelie e le catechesi che vengono derubate, ma ben
venga se usate a fin di bene, hai realizzato il Trionfo dell’Eucaristia. Se si fa
adorazione eucaristica e veglie notturne, è perché tu hai dato il via e hai voluto
questo nella tua piccola chiesa, chiamata dalla Mamma: “Il mio piccolo gioiello”.
Da questa piccola chiesa è scaturito tutto ciò che sta cambiando la Chiesa,
soprattutto l’amore all’Eucaristia che è il dono più bello e importante, perché vi fa
guadagnare il Paradiso, se vivete sempre in grazia. Io, Dio, non posso che
ringraziarti per ciò che hai fatto e ringrazio anche tutti coloro che vengono qui a
pregare; tra voi ci sono persone che pregano molto. Ringrazio coloro che pregano nei
posti di lavoro, in viaggio, mentre camminano o sono in macchina. A chi devo tutto
questo? A te, Eccellenza. E tu dici che non hai fatto nulla; invece hai fatto tutto.
Oggi nel mondo adorano il mio Gesù e fanno veglie notturne per merito tuo, per
grazia tua ed Io sono felice di questo. Sono contento, molto contento di quello che hai
fatto per tutto il mondo, non solo per la Chiesa. La Chiesa va ripulita. C’è chi fa
adorazione perché è ripreso dalle telecamere: questo è fanatismo e falsità. C’è chi fa
adorazione in silenzio e nel nascondimento: questo è vero amore verso Me, Dio e
vostro Padre. Auguri a tutti.
(Tratto dalla Lettera di Dio dell’11 gennaio 2009).

CChhrriissttuuss  vviinncciitt,,  CChhrriissttuuss  rreeggnnaatt,,  CChhrriissttuuss  iimmppeerraatt





NNel 2009 viene celebrato l’anniversario della nascita di S. Paolo, per questo è stato indetto
l’anno paolino. Non conosciamo con esattezza l’anno della sua nascita, ma secondo recenti studi
approfonditi viene collocata tra l’anno 6 e l’anno 10, quindi è stato scelto, per convenzione,
l’inizio del 2008 e il termine del 2009. Per me è un piacere approfittare della celebrazione
dell’anno paolino per focalizzare la mia e la vostra attenzione su questo apostolo e regalarvi
cose che forse non sapete.
Gli Atti degli Apostoli non si occupano della biografia di S. Pietro e di S. Paolo, ma narrano le

vicende della Chiesa collegate a questi due apostoli che, nei disegni di Dio, hanno compiuto una
missione di evangelizzazione, il primo in quanto papa, il secondo come apostolo delle genti e
dei pagani.
È stata una missione di evangelizzazione ampia e cattolica in senso universale.
Leggendo la parte precedente il brano degli Atti degli apostoli di oggi si ha la sensazione che

il tempo trascorso tra la conversione di Paolo e il suo viaggio a Gerusalemme sia di poche
settimane, ma non è così: l’evangelista Luca non segue cronologicamente i due eventi e noi
attingiamo notizie precise della vita dell’apostolo da ciò che lui stesso racconta nelle sue lettere
inviate ai fedeli con cui è entrato in contatto.
Nella lettera ai Galati, Paolo fa scrivere che, dopo la sua conversione, ha ricevuto

l’episcopato, certamente non da Anania, il quale non era vescovo, ma un semplice fedele, capo
della sinagoga, convertitosi a Damasco. Dopo la conversione, che lo ha visto trasformarsi in
ardente credente in Cristo, la sua vita era in pericolo ed  è stato costretto a fuggire e a farsi
calare dalle mura di Damasco all’interno di una cesta. Paolo si è poi fermato tre anni nel deserto
a meditare e a prepararsi alla sua missione.
Credo che, in quel lungo periodo di studio, meditazione e preghiera, abbia goduto delle

visite di Gesù, fino al punto di essere ordinato vescovo da Dio. Quando io ho domandato a
Gesù chi avesse ordinato S. Paolo vescovo, mi ha risposto: “Chi credi che lo abbia fatto? Io l’ho
ordinato vescovo”.
Penso che anche la Madre dell’Eucaristia abbia contribuito alla formazione di Paolo. Lei,

Madre della Chiesa e Madre degli apostoli, ha preso sotto la sua ala materna quest’ultimo
apostolo che, purtroppo, non ha avuto la possibilità e la fortuna di godere di una formazione
diretta e di essere plasmato da Gesù stesso, perché i disegni di Dio erano diversi rispetto agli
altri. È stata la Madonna a recarsi in bilocazione dai discepoli per incoraggiarli, infondere loro
fiducia e serenità. Poiché è madre della Chiesa e Gesù l’ha donata agli uomini, in modo
particolare a Giovanni come custode affettuosa e vigilante, ne consegue che Maria ha rivolto la
sua indole materna su tutti gli apostoli. La Madonna è stata la maestra spirituale di Paolo e lo
ha formato assieme a Gesù. Ecco perché è venuto fuori questo capolavoro!
Tuttora la Madre dell’Eucaristia svolge la sua missione di maestra. Vi invito a ragionare sulle

cose e a vederle indipendentemente da ciò che gli uomini possono raccontare. Dio si rivela agli
umili, ai semplici e ai piccoli i quali, a volte, riescono a capire più dei grandi teologi e studiosi.
Dopo tre anni Paolo si è recato a Gerusalemme per incontrare gli apostoli. Ha incontrato solo

Pietro e Giacomo, poiché gli altri, ormai, si erano allontanati da Gerusalemme per diffondere la
buona novella. Pietro e Giacomo, sulle prime, hanno mostrato delle perplessità, poiché Paolo
aveva imprigionato e ucciso numerose persone, fatto piangere tante famiglie e ora si presentava
come missionario.
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Dio sceglie gli uomini da mettere sul cammino che Egli vuole tracciare, come Barnaba, che
inizialmente ha avuto il ruolo di mallevadore, di garante. Barnaba godeva di una fiducia
immensa; per noi è un personaggio quasi sconosciuto, ma nella chiesa primitiva di
Gerusalemme veniva equiparato, per importanza e influenza, agli stessi apostoli. Sul calendario
liturgico, a fianco del nome Barnaba, compare la dicitura apostolo, poiché, per ciò che ha fatto,
per la fama avuta al suo tempo e per l’influenza esercitata, ha rivestito un ruolo pari a quello
degli apostoli, anche se non è apostolo nel senso di chiamato e inviato direttamente da Gesù.
Così Pietro e Giacomo hanno accolto Paolo, ma intorno a lui c’erano ancora lotta e diffidenza.
La diffidenza, a volte, è peggiore della lotta, perché la lotta si può affrontare a viso aperto,

mentre la diffidenza è come un’atmosfera venefica che ci circonda, ma della quale non
possiamo liberarci. Fa male respirare il veleno nell’aria, ma non ce ne possiamo liberare; al
contrario, se una persona cercasse di nuocerci potremmo difenderci da essa. La maldicenza ha
cominciato a serpeggiare allora nella Chiesa e ancora oggi persiste questa atmosfera velenosa
impregnata di cattiveria, malignità, calunnia e diffamazione.
Viene naturale confrontare la Chiesa primitiva con quella attuale. La Chiesa allora era in pace

per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria, si rafforzava e si diffondeva, camminava nel timore
del Signore osservando i comandamenti e mettendo in pratica il Vangelo predicato dagli
apostoli, confortati dallo Spirito Santo. Sappiamo che lo Spirito Santo, se è presente, vivifica,
rafforza e consola la Chiesa; ma se non lo è, avvengono tutte quelle azioni malevole che si
verificano oggi. Possiamo utilizzare la rivelazione pubblica, ufficiale, come testo che descriva la
Chiesa primitiva e servirci della rivelazione privata, altrettanto importante poiché come fonte
ha sempre Dio, per conoscere la situazione della Chiesa attuale. Dio Padre, Gesù e la Madonna
dicono che la Chiesa sta cadendo in rovina e continua a peggiorare.
Cosa bisogna fare per restituirle forza e luminosità e perché ottenga fiducia da parte degli

uomini? La risposta è nel brano del Vangelo di Giovanni, appena letto, che si collega a tutte le
lettere di Dio portate dalla Madre dell’Eucaristia; tale brano parla dell’amore: 
“Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella  verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui  rassicureremo il nostro cuore, qualunque

cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. 
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa

chiediamo, la  riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che  gli è
gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio  suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni

gli altri, secondo il precetto che ci ha  dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui.
In questo  conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato” (Gv 3,18-24).
Quello che dice S. Giovanni lo abbiamo compreso oggi e sentito centinaia di volte da Dio, da

Gesù, dalla Madonna e da San Giuseppe. Attualmente si parla dell’amore, si scrive dell’amore,
ma con le parole. Chiunque parla dell’amore, ma non lo vive realmente è un ipocrita, in
qualunque situazione si trovi nella storia della Chiesa e nella gerarchia ecclesiastica (diacono,
sacerdote, presbitero, episcopo).
La Chiesa sta tornando indietro perché si parla soltanto dell’amore, ma non si vive l’amore.

Se l’amore fosse vissuto – dice S. Giovanni – ne scaturirebbero due meravigliose conseguenze:
chi ama veramente è nella verità, inoltre possiamo chiedere a Dio tutto e Lui ce lo concederà.
Oggi non c’è amore e coloro che non amano, a qualunque grado della gerarchia ecclesiastica

appartengano, non sono nella verità e anche se, con le labbra, pubblicamente, innalzano
preghiere, Dio non può donare loro nulla perché è sordo con le persone che hanno il cuore
indurito e lontano da Lui. Sono tralci morti, staccati dalla vite e non danno frutto. Servono
soltanto per essere bruciati. I tralci uniti a Cristo sono coloro che amano, che hanno la linfa che
partendo dalla vite penetra nei tralci. La vite è la grazia, cioè l’amore.
Oggi la Madre dell’Eucaristia ci ha ripetuto che l’amore completa tutto, abbraccia tutto. Chi
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ama è sincero, generoso, persona di preghiera, puro, obbediente, docile; se c’è l’amore c’è tutto,
ma se non c’è l’amore non c’è assolutamente niente. Allora dobbiamo convertirci, orientando
tutta la nostra vita su questi insegnamenti e metterci in ginocchio davanti a Dio, non tanto noi
che Lo abbiamo accolto, ma coloro che non lo hanno fatto, rifiutando le Sue opere e le Sue
azioni. Per loro non c’è possibilità di salvezza. Solo se si pentissero ci potrebbe essere possibilità
di salvezza, ma se non si pentono non si salveranno.
Io dubito che persone che ostinatamente si sono opposte a Dio per tanti anni possano alla

fine salvarsi, poiché il loro cuore è indurito e non pulsa, è morto, fermo, vuoto. Che cosa vale
conquistare tutto e perdere la propria anima? Possiamo vedere questi personaggi orgogliosi e
soddisfatti sui loro troni, ma oggi la Madonna ci ha ricordato che Dio ha abbassato i potenti dai
loro troni e ha innalzato gli umili. Chi sono gli umili? Coloro che amano. Chi sono i puri di
cuore? Coloro che amano. Chi sono coloro che credono nell’Eucaristia? Coloro che amano. Chi
sono coloro veramente docili, ubbidienti? Coloro che amano. 
Vengono ad accusare noi che siamo disobbedienti, che siamo eretici, che siamo una setta?

Noi amiamo e sarebbe bello se loro potessero amare un frammento di quanto riusciamo ad
amare noi.
Chi ama può guardare a testa alta. Mi sono sempre collocato in una posizione di bassezza

davanti a Dio, come ha detto Maria: “Ha guardato la bassezza della sua serva” (la parola esatta non
è umiltà ma è bassezza). Accontentatevi di questa qualifica perché, in fondo, è una delle
qualifiche più belle di Gesù: il Servo di Jahvè. Noi possiamo essere servi di Jahvè solo per
partecipazione all’amore, alla missione, alla volontà del Cristo.
Chi si innalza sarà umiliato, chi si abbassa sarà innalzato. Voglio sperare che non sia lontana

la realizzazione di questa affermazione divina, e, quando arriverà, potremo dire soltanto una
cosa: “Nonostante tutto, mio Dio, ti ho amato e ti amo”.
La risposta che avremo sarà una sola: “Tu sei mio figlio prediletto, tu sei mia figlia prediletta, in te

mi compiaccio”. Quando Dio si compiace in noi, i giudizi degli uomini sono polvere, non ci
interessano. Dio abbia pietà e compassione di noi, nel senso di essere al nostro fianco per
aiutarci e vicino a tutte le persone che gli indichiamo, in questo momento, nel nostro cuore.
Cristo è Dio e spero che lo canterete alla fine della S. Messa: Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat.
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OOggi, in modo particolare, mi tornano alla mente alcuni versi di Alessandro Manzoni: “Il
Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola”. Rivolgendomi direttamente a Dio devo dire che
è vero che ci sta riempiendo di affanni; è anche vero che di fronte a certe situazioni piegare il
capo e assentire alla volontà di Dio è un’impresa che sfinisce, perché si deve dire “Sì” quando
tutto il tuo essere vorrebbe invece gridare “No”, si deve chinare il capo quando si vorrebbe
addirittura fuggire e l’esempio ci viene da Lui. È anche vero, però, che i suoi affanni non sono
stati lunghi come i nostri.
Le due feste alle quali Marisa ed io teniamo in modo particolare sono state straziate

dal dolore e dalla sofferenza. Il 9 marzo non c’è stata l’apparizione e anche questa sera
non ci sarà. Oggi, 13 Maggio, non c’è stata neanche la possibilità di quell’incontro
individuale con Dio, perché Marisa è stata talmente male che non ha avuto neanche la
forza di parlare ed ha avuto bisogno di ossigenoterapia per riuscire a respirare. Il 9
Marzo, invece, c’è stato questo incontro, ma Dio stesso ha dovuto interrompere il
colloquio perché Marisa stava male e anche quando celebravo la Santa Messa lei ha
continuato a soffrire e poi finalmente, aiutata forse da qualche angelo, si è
addormentata e ho continuato a dire la Santa Messa da solo.
Come si può parlare di festa quando la festeggiata è assente, sta malissimo ed è

dolorante? Come possiamo festeggiare? Non credo che la Madonna abbia festeggiato
mentre Gesù era sulla croce o nei momenti in cui stava vivendo la passione o dopo,
quando era chiuso nel sepolcro. Perché dovrei festeggiare quando Marisa si trova nella
stessa situazione di Gesù quando soffriva la passione? Vi state scandalizzando?
Solo Dio conosce lo sforzo che ho fatto per scendere e stare in mezzo a voi questa

sera. Probabilmente questo voi non riuscite neanche a capirlo, a immaginarlo, ma
essere qui con questo stato d’animo e in queste condizioni, io stesso lo definisco un
gesto eroico.
Inoltre, è accaduto un fatto che ha fatto riaprire delle piaghe che erano un po’

rimarginate: ieri è arrivata notizia che il Vescovo di Chiavari ha rifiutato di rilasciare
un nuovo celebret (il documento che certifica il permesso di celebrare) a Don Ernesto
Bozzi, giustificando il rifiuto con la motivazione che era un seguace di Claudio Gatti,
condannato definitivamente dalla Chiesa. Ho saputo anche da altre fonti che i nemici
di Dio stavano lavorando per distruggere il Vescovo e la Veggente.
Questa è l’atmosfera in cui noi abbiamo vissuto quella che avrebbe dovuto essere

una festa. Domenica scorsa voi avete sentito la Madonna dire: “Il Vescovo è crollato”;
quella stessa sera, dalle sette alle undici, ho vissuto momenti atroci. Ho invocato gli
amici del Cielo e piangendo mi sono rivolto alla Madonna, la quale mi ha detto: “Non
posso far nulla”; mi sono rivolto a San Giuseppe che era presente, dicendogli: “Almeno tu,
che sei il papà di Gesù, esercita la tua autorità”, la sua risposta è stata: “Non posso far nulla”. Mi
sono rivolto anche a nonna Jolanda, con la quale avevo fatto una conversazione poco
prima, e la sua risposta è stata: “Figlio mio, io sono l’ultima ruota del carretto”. Potevo
rivolgermi solo a Dio, ma Lui non si è manifestato.
Dio ha i suoi disegni che in alcuni momenti sembrano terribili per chi li deve

portare avanti. So che sta lavorando per sanare questa Chiesa, per seminare il germe
della rinascita, ma quando si vedono attraverso i giornali o la televisione i nemici di
Dio, i quali sono anche i tuoi nemici, che stanno trionfando, anche se solo
apparentemente, la cosa disgusta. Inoltre, siamo a conoscenza di certe realtà spirituali
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e morali tremende che riguardano questi nemici; sorge lo scandalo e ci domandiamo:
“Ma come è possibile, Dio, che metti alla prova gli amici e hai ancora pazienza con i nemici?”.
Nonostante ciò Dio ci ama. Ci ha fatto molte confidenze. Quando facciamo la

preghiera del mattino spesso è presente Lui stesso o la Madonna, San Giuseppe e
nonna Jolanda.
Scherzando, anche se in fondo dicevo la verità, una volta ho detto: “Ai due misteri

principali della fede - che sono Unità e Trinità di Dio e incarnazione, passione, morte e resurrezione di
Gesù - dovremmo aggiungerne un altro, la dipartita di Marisa”. Non ne sa nulla la Madonna, né
San Giuseppe, né i santi, solamente Dio conosce il momento. La data della dipartita di
Marisa ha avuto tanti e ripetuti spostamenti. Sempre rivolgendomi a Dio ho detto: “Se
un uomo ci avesse trattato come ci stai trattando Tu, lo avremmo allontanato e se non ti lasciamo in
questa situazione vuol dire che ti amiamo. Questa è la dimostrazione che ti amiamo”. Dal Paradiso ci
chiedono di pregare per la dipartita di Marisa, e voi ne siete al corrente. Già questa è
una situazione assurda, di solito si prega perché una persona resti non perché una
persona parta, ma siamo costretti a farlo; come è possibile però che questa preghiera
non si realizzi mai? Le uniche parole che Marisa oggi riusciva a pronunciare, nei
momenti in cui era cosciente, erano un’invocazione alla mamma: “Mamma vieni a
prendermi, io non ce la faccio più”. Immaginate lo stato d’animo di chi le sta vicino, non solo
oggi, ma giorno dopo giorno. Oggi poi è stata una giornata particolarmente tremenda,
forse perché siamo ancora più stanchi e sfiniti del solito.
Ieri sera stavamo ascoltando i canti che dovrebbero accompagnare il cosiddetto

matrimonio di Marisa (noi non lo definiamo funerale, lo chiamiamo matrimonio perché
così vogliono dal Paradiso). Diversi di questi sono cantati da Marisa quando la voce era
squillante, bella e nitida; giunti all’Ave Maria di Gounod, è venuta la Madonna e ha
detto: “Lo so figli miei, siete stanchi, siete sfiniti, avete anche ragione di lamentarvi, tutto quello che dite
è vero e giusto, è la sacrosanta verità, è la sacrosanta verità”.
Io non vi ho mai nascosto quello che veramente penso, posso aver taciuto per motivi

di prudenza e per motivi di opportunità, non di opportunismo, ma quando dovevo
parlare l’ho fatto; d’altra parte, se sono in questa situazione è proprio perché sono
stato schietto. Nonostante ciò, mi hanno anche accusato di essere falso, ipocrita,
bugiardo, eppure mi sarebbe bastato dire una sola bugia a Ruini ed avrei ottenuto
tutto.
In questi giorni la salute è stata sottoposta a durissima prova ed era giusto che voi

sapeste; sono convinto che la Madonna desiderava che vi parlassi così, perché a volte
non vi rendete conto della nostra condizione. Lina e Annamaria si sono rese conto di
come sono le nostre giornate da quando sono presenti tutte le mattine per dare una
mano in casa, anche se loro sono al piano di sotto della casa mentre noi a quello di
sopra. Quando la mattina scendo per fare colazione mi vedono stravolto, non ce la
faccio neanche a camminare; voi vivete nelle vostre case e avete sicuramente i vostri
problemi, nessuno lo mette in dubbio, ma probabilmente non conoscete i nostri e
questa sera era giusto che vi dicessi qualcosa. In alcuni momenti di questi giorni,
come è accaduto anche qualche anno fa, sono arrivato ad offrire a Dio la rinuncia a
tutto purché potessimo stare un po’ meglio, e voi sapete cosa intendo usando il
termine “rinunciare a tutto”. Dio però non ha accettato, né allora né adesso. Posso
affermare che, almeno umanamente, non è più possibile andare avanti così. Non dico
che la situazione è dura, perché se fosse così saremmo riusciti a portarla avanti, ma il
termine giusto per definirla è “disumana”. E allora cosa chiedervi? Sto elemosinando
preghiere, ve ne sarete accorti; intensificatele, inventatevi qualunque cosa sia utile per
arrivare all’obbiettivo che, oltre me, anche dal Paradiso desiderano sia raggiunto. Se
volete bene a Marisa la dobbiamo aiutare a salire al Padre.
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Negli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II, sui quali hanno detto tante bugie,
una delle frasi che gli hanno attribuito, e che è rimasta famosa perché la ripetono
continuamente, è: “Lasciatemi andare al Padre”. È una menzogna, questa frase non l’ha
detta, però riflette la situazione. Quante cose saprete un giorno, oggi ve ne ho detta
una. Come può una persona, che non apre la bocca neanche per dire una parola, aver
detto tutte quelle frasi che gli attribuiscono? Parlava solo con Marisa presente in
bilocazione attraverso il pensiero. Come è possibile che nei giorni precedenti la sua
morte, quando ancora riusciva ad affacciarsi alla finestra, non era in condizioni di dire
nemmeno una parola e poi, negli ultimi momenti di vita quando la situazione era
ormai completamente compromessa, sia riuscito a fare tutti i discorsi che gli
attribuiscono? Forse pensano che siamo degli stolti. Ci sono altri particolari che
potrete sapere da Maria Viola che ne è a conoscenza per la sua esperienza medica e
che autorizzo a riferire. Hanno detto tante bugie perché avevano interesse ad attirare
l’attenzione su queste cose e distoglierla da altre.
Mettiamo sulla bocca di Marisa la frase “Lasciatemi andare al Padre”; sarà questa la

preghiera che dovremo dire con insistenza. Sarebbe bello se potessimo, nell’arco delle
ventiquattro ore, avere una persona che in ogni ora dicesse questa frase.
Credo di avervi aperto un po’ del mio cuore.
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Dalla meditazione delle letture della Sacra Scrittura proposte oggi, emergono alcuni
accostamenti tra la Parola di Dio e l’esperienza della nostra sorella Marisa, di cui festeggiamo
l’anniversario della totale consacrazione a Dio.
Oggi, per la prima volta dopo più di venti anni, rivelerò esattamente qual è il significato di

una visione di cui abbiamo goduto Marisa ed io, simile a quella descritta nella prima lettura,
scelta dal libro della Genesi.
“Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché
il sole era tramontato; prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un
sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio
salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di
Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La
tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai a occidente e a oriente,
a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette, in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della
terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore
e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La
mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò
olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz.
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi
darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore
sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai, io ti
offrirò la decima»” (Gen. 28, 10-22).
Avevamo trascorso un periodo di riposo in Croazia che, per ordine della Madre

dell’Eucaristia, si era concluso a Medjugorje. Durante il viaggio di ritorno, diretti a Spalato dove
ci saremmo imbarcati per l’Italia, siamo stati invitati dalla Madonna a fermare l’automobile di
fronte al mare. Abbiamo obbedito ed immediatamente ho visto una meravigliosa scala d’oro,
come descritta nel libro della Genesi, che poggiava i piedi nel mare e si innalzava verso il Cielo.
Io ho goduto solo di questa scena, mentre la nostra sorella Marisa ha visto, come Giacobbe,
salire e scendere, lungo questa scala, angeli che dalla Terra portavano moltitudini immense di
anime verso il Cielo.
L’interpretazione di questa scena ci è stata svelata dalla Madre dell’Eucaristia, ma il

significato doveva restare segreto fin quando non avrei sentito il desiderio impellente di
comunicarlo.
La Madonna ci aveva rivelato che questa visione rappresentava il frutto di tutto il lavoro

spirituale che Marisa ed io avremmo realizzato se avessimo seguito fedelmente la volontà di
Dio. Una grande moltitudine di anime si sarebbe salvata grazie al nostro impegno, alla
sofferenza, all’immolazione e alla preghiera.
Non chiedetemi il motivo per cui tutto ciò sia stato svelato solo oggi: Dio fa ciò che vuole.

Probabilmente vuole farci comprendere l’importanza del grande lavoro compiuto grazie anche
alla vostra collaborazione, perché tutti avete pregato e partecipato alle adorazioni eucaristiche
ed alle S. Messe per la conversione delle anime. Confortato dall’approvazione che viene
dall’Alto, posso affermare che quella moltitudine di persone effettivamente rappresentava, in
anticipo di 20 anni, ciò che si sarebbe verirficato nel corso del tempo, ovvero la conversione di
tre miliardi e mezzo di anime, come annunciato il 29 giugno del 2002.
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Omelia del 17 maggio 2009
(I° Lettura: Gen 28, 10-22; Salmo 22, 2-9; II° Lettura Fil 1,15-24; Vangelo Mt 11, 25-30)



Questi sono i disegni di Dio ed è la realtà spirituale sulla quale vi invito a meditare e
riflettere.
Anche nella seconda lettura troviamo riferimenti alla nostra storia. Infatti, nell’ottobre del

1971, la Madonna ci ha annunciato che la nostra sorella sarebbe morta l’8 dicembre di quello
stesso anno, smentendo quanto detto precedentemente, riguardo alla missione che avremmo
dovuto compiere Marisa ed io per la Chiesa.
Poi siamo stati messi ulteriormente alla prova perché a questo annuncio è seguito l’ordine di

acquistare alcuni vestiti per l’inverno. Qualsiasi persona si sarebbe chiesta il motivo di questa
spesa sapendo che sarebbe morta di lì a breve. Questa dura prova si è conclusa una domenica
prima dell’8 dicembre, quando la Madre dell’Eucaristia ci ha suggerito la lettura di questo
brano di S. Paolo che, a distanza di tanti anni, acquista un significato diverso rispetto al 1971.
Infatti, alcune cose si capiscono bene solo quando si realizzano.
“Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti.

Questi lo fanno per amore, sapendo che sono stato posto per la difesa del vangelo; quelli invece predicano
Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure, pensando di aggiungere dolore alle mie catene. Ma
questo che importa? Purché in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, Cristo venga annunziato, io me
ne rallegro e continuerò a rallegrarmene” (Fil 1, 15-18). Nel brano vi è un preciso riferimento alla
nostra esperienza: il Trionfo dell’Eucaristia. I nemici di Dio sono stati costretti a predicare con
entusiasmo l’Eucaristia e questo è il Suo capolavoro. Anche noi, come S. Paolo, affermiamo che
non è importante se coloro che non credono nell’Eucaristia abbiano incoraggiato altri a credere,
ma conta che l’Eucaristia sia annunziata, predicata, conosciuta ed amata.
“… Nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io

viva sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo
significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. Sono messo alle strette infatti tra
queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe
assai meglio; d’altra parte, è più necessario per voi che io rimanga nella carne” (Fil 1, 20-24). Trentotto
anni fa, meditando le ultime parole di questo brano, non eravamo ancora sicuri di quale fosse la
scelta migliore; oggi, invece, è legittimo preferire ricongiungersi con il Cristo. S. Paolo manifesta
il medesimo desiderio nella seconda lettera a Timoteo: “Quanto a me, il mio sangue sta per essere
sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore,
giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con
amore la sua manifestazione” (2 Tm. 4, 6-8).
La Parola di Dio annunciata nel Vangelo è illuminante e anch’essa perfettamente attinente

con la nostra esperienza.
“In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto

queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero»”
(Mt. 11, 25-30).
In questo inno di lode, Gesù ringrazia il Padre, perché ha rivelato ai piccoli cose grandi e

meravigliose. Nella Storia della Chiesa Dio si è servito dei piccoli, non solo per ciò che riguarda
le realtà spirituali come doni mistici o apparizioni, ma anche per quanto riguarda l’ambito
sociale. Caterina da Siena, per esempio, convinse i papi che risiedevano ad Avignone a tornare
definitivamente a Roma. Quest’azione è stata, in qualche modo, suggerita e realizzata con la
grazia e l’assistenza di Dio.
La frase: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno

conosce il Padre se non il Figlio” significa che c’è unione e comunione tra il Padre e il Figlio: ciò
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che è del Padre è anche del Figlio e dello Spirito Santo. Recentemente siamo stati accusati di
essere eretici e scismatici, invece abbiamo proclamato una verità presente nella Chiesa. Hanno
scritto che è eretico affermare la presenza del Padre e dello Spirito Santo nell’Eucaristia, oltre a
quella del Figlio. Costoro hanno manifestato un’ignoranza notevole oppure una cattiveria
sorprendente perché la Chiesa, nel Concilio Lateranense V, anno 1215, ha stabilito che dove c’è
il Padre c’è anche il Figlio e lo Spirito Santo, dove c’è il Figlio c’è anche il Padre e lo Spirito
Santo e dove c’è lo Spirito Santo c’è anche il Padre e il Figlio. Quindi sono eretici coloro che, per
ignoranza o presa di posizione, combattono la dottrina della Chiesa, confermata dalla
rivelazione privata.
Oggi lottare è veramente difficile ed estenuante. Gesù stesso ne ha parlato nel brano del

Vangelo odierno: Egli invita coloro che sono affaticati e oppressi ad andare da Lui.
I capi fila della moltitudine di oppressi e affaticati, per il momento, sono il Vescovo

dell’Eucaristia e la Vittima dell’Eucaristia. Non c’è nessuno più affaticato ed oppresso di noi, ciò
è stato anche scritto e documentato. Di fronte a questa estenuante situazione l’invito del Signore
è di farsi carico dei pesi che Egli ci dà, perché se Dio chiede prove o missioni particolari,
elargisce anche la forza necessaria per sostenerle.
La stanchezza che avvertiamo e di cui vi rendete conto, non deriva dalla fatica di portare

avanti la missione, ma dalle cattiverie e dalle opposizioni che gli uomini, spesso detentori di alte
cariche all’interno della gerarchia ecclesiastica, hanno continuamente operato nei nostri
confronti. In questo senso Gesù dice che il peso che Egli dà è dolce, mentre il peso inflitto dagli
uomini è stremante e faticoso.
Non ci resta altro che implorare Dio affinché realizzi i suoi disegni prima che la stanchezza

umana si impadronisca completamente di noi. Voi sapete anche che nulla si realizzerà finché
colei che Dio ha chiamato alla difficile missione della sofferenza, non avrà raggiunto il Paradiso.
Dopo arriveranno cose talmente grandi ed il canto “Saldo è il mio cuore” è il chiaro indice di ciò
che avverrà e riguarderà noi.
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Ricordando i Miracoli Eucaristici...
12 gennaio 1997
La Madonna durante l’apparizione ha preso Marisa per mano
invitandola a camminare. Don Claudio e Marisa hanno aperto la
processione procedendo con qualche incertezza, perché non sanno
dove bisogna andare né sanno cosa fare. I presenti cantano “Tu sei
Dio”. Quando sono arrivati davanti alla grande croce si fermano,
Marisa la bacia e poi tutti proseguono verso la cappella e vi entrano.
Il sacerdote e Marisa si fermano davanti all’altare. Rivolta a Don
Claudio Marisa dice: “Devo aprire il tabernacolo”.
Don Claudio: “Cosa devi fare?”.
Marisa: “Devo aprire il tabernacolo, io ho paura… Fai fare silenzio”.
Don Claudio: “Apri il tabernacolo. Fate silenzio profondo. Chi deve ancora
entrare entri. State pure in piedi, perché per inginocchiarsi occorre più
spazio. La Madonna ha dato a Marisa l’ordine di aprire il tabernacolo. Ho

notato un certo imbarazzo, una certa titubanza in Marisa, ma non posso non incoraggiarla a fare ciò che il Signore
vuole. La Madonna ti ha detto di aprire il tabernacolo, quindi vai ad aprire il tabernacolo.
(Marisa inizia il Padre Nostro e il Gloria al Padre).
Abbiamo pregato, ora tu fai quello che devi fare”.
(Marisa con imbarazzo gira la chiave al contrario, trema, è molto emozionata! Finalmente apre il tabernacolo).
Don Claudio: “C’è Gesù Eucaristia nel tabernacolo”.
(Infatti sul fondo del tabernacolo ben visibile ai vicini è adagiata un’ostia grande)
Don Claudio: “Dio sia benedetto… benedetto il suo santo nome. Benedetta Maria, Madre dell’Eucaristia”.
(Tutti con tanto amore rispondono alle preghiere).

15 gennaio 2004
Nel pomeriggio del 15 gennaio 2004 è avvenuto uno
straordinario miracolo eucaristico.
Durante la mattinata era avvenuta l’ennesima fuoruscita di
sangue dalle stimmate delle mani, dalla fronte e dal costato
della veggente, in modo abbondante ed estremamente
doloroso. Nel pomeriggio S.E. Mons. Claudio Gatti è stato
informato che Marisa stava cantando nella sua stanza e il
suo canto arrivava a dei toni talmente alti, che nessun
cantante avrebbe potuto raggiungere. Il Vescovo ha bussato
alla porta, ma non ricevendo risposta, si è reso subito conto
che Marisa era in estasi e stava cantando insieme con la
Madonna. Terminato il canto, la Madre dell’Eucaristia ha
detto a Marisa che nessun santo o mistico ha sofferto quello che sta soffrendo lei e questo fa sì che per
Dio è la stigmatizzata più grande e più importante. Successivamente la Madonna ha adagiato una
particola sulla fronte di Marisa, che vi è rimasta perfettamente attaccata, perché è fuoriuscito nuovo
sangue.
Su questo sangue umano il Signore ha voluto adagiare Se Stesso. Poiché nell’Eucaristia è realmente
presente Gesù in Corpo, Sangue, Anima e Divinità, questo miracolo eucaristico ha reso possibile la
contemporanea presenza di sangue divino e sangue umano in un’ostia, evento mai verificatosi nella
storia della Chiesa. Il Signore, unendo il suo sangue a quello di una sua creatura, ha voluto evidenziare
l’unione indissolubile, misticamente profonda, che esiste tra Lui, vittima divina e Marisa, vittima umana.
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