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“Dio, con il tuo permesso, con i poteri che tu mi hai concesso nell’ordinazione episcopale che come dono
hai elargito alla mia umile e modesta persona, io, in questo momento, consacro a Maria, Madre
dell’Eucaristia, tutta la Chiesa”.
Con queste parole, l’8 dicembre 2006, S.E. Monsignor Claudio Gatti ha affidato la Chiesa nelle mani pure
ed immacolate della Madre dell’Eucaristia, nella amara e triste constatazione che tutte le fragilità,
debolezze e miserie dell’uomo hanno offuscato e sporcato il volto umano della Chiesa.
Come sul Golgota Cristo morente sulla croce ha affidato l’uomo a Sua Madre, umilmente il Vescovo
ordinato da Dio ha consegnato il volto umano della Chiesa alla Madre dell’Eucaristia, sicuro che, come le
preghiere e la mediazione di Maria hanno accelerato la discesa dello Spirito Santo, così l’intervento della
Madre di Dio solleciterà, con rinnovata forza, l’uomo e i suoi pastori alla conversione e farà tornare a
brillare la Chiesa della luce di Dio.
Anche quest’anno, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, accompagniamo questo umile e
grande dono del nostro Vescovo con la preghiera, nella certezza che ciò sia dono gradito a Dio e
confidando nell’amore materno di colei che, pura e senza macchia, Dio ha scelto e voluto come
corredentrice del genere umano.

FFeessttaa  ddeellll’’IImmmmaaccoollaattaa  CCoonncceezziioonnee  ddeellllaa  BBeeaattaa  VVeerrggiinnee  MMaarriiaa



LL e meravigliose parabole raccontate da Gesù sono perfette da un punto di vista
didattico e finalizzate ad uno scopo. Per comprendere una parabola bisogna esaminarla
globalmente, considerare il concetto generale e non in modo settoriale; la parabola è un
racconto e si riferisce a eventi presi dalla realtà, mentre la fiaba narra fatti che riguardano
la fantasia. La parabola del giudice disonesto, presente nel Vangelo di oggi, vuole farci
capire che bisogna pregare incessantemente, senza mai stancarsi.
“Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città

viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una
vedova, che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po’ di
tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno,
dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a
importunarmi»». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non
farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra?» (Lc.  18,1-8).
Esiste anche nel brano appena letto, una perfetta sintonia fra la rivelazione privata e

quella pubblica: credo che in ogni Lettera di Dio sia presente almeno una volta l’invito alla
preghiera. Gli insegnamenti che ci ha trasmessi la Madonna sono identici a quelli del
Cristo, pertanto, non possiamo, né dobbiamo tenerli per noi, ma piuttosto divulgarli a tutti
gli uomini. Oggi, però, per una serie di considerazioni, ritengo che questa parabola si
possa applicare alla nostra situazione ed in particolare a quella del sottoscritto.
Il giudice disonesto rappresenta i giudici, anch’essi disonesti, che mi hanno condannato.

Dopo duemila anni esistono ancora giudici malvagi che non temono Dio e non hanno
alcun interesse per le persone; tuttavia, il giudice del racconto, in un certo senso, è
migliore dei giudici attuali, perché, alla fine, fa giustizia alla vedova, anche se per un
motivo umano, ossia per non essere più importunato. Ai giudici di oggi non preme
amministrare la giustizia; dovrebbero vivere il proprio ruolo nel modo migliore, più
giusto, poiché fanno parte del Nuovo Testamento e come ministri di Dio, hanno il dono di
partecipare al sacerdozio del Cristo. Ai giudici attuali non interessa fare giustizia, si
sentono quasi onnipotenti, pensano di essere indipendenti da Dio, e questa è una
bestemmia che non sono io a pronunciare, ma loro stessi, in quanto vanno nella direzione
opposta a quella indicata dal Signore. 
In questa situazione dobbiamo dimostrare nuovamente la nostra fiducia, speranza e

fede in Dio. Il Signore a noi ha fatto tante promesse, ce le ha ripetute molte volte e dopo
diversi anni ancora non si sono realizzate. Come deve essere interpretata la seguente
espressione? “E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui?
Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente” (Lc. 18, 7-8). In
particolare, come deve essere interpretato l’avverbio di tempo “prontamente”? Molte volte
la Madre dell’Eucaristia, Gesù e Dio Papà ce lo hanno spiegato e anche oggi, prima che la
Madonna parlasse, Dio Papà si è manifestato e ci ha chiarito benignamente di nuovo, con
pazienza e rispetto, il senso delle espressioni: “tra poco”, “presto e prontamente”. Da un
punto di vista razionale sappiamo che il “presto” secondo Dio, non è come il “presto”
umano, ma lo dobbiamo comprendere sul piano della fede e dell’abbandono; dobbiamo
fare uno sforzo su un piano di totale adesione ai disegni divini, anche se spesso le
apparenze sono contro di noi e soprattutto contro le promesse fatte da Dio. Infatti, oggi i
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nemici di Dio trionfano mentre gli amici pagano, tutti i pastori più potenti sono da
annoverarsi tra i mercenari ed i pastori onesti debbono sottostare all’abuso di potere dei
mercenari.
Anche se la realtà circostante ci richiama a questa triste situazione, noi aiutati dalla

grazia di Dio, confortati dalla Sua Parola e illuminati dallo Spirito Santo dobbiamo
affermare: “Mio Dio, io mi rimetto a Te” anche se ci costa, ci lacera e ci fa star male. Per voi è
molto più facile, nessuno di voi può dire di trovarsi nella situazione di fare eroismo, né
può pretendere da Dio riscontri immediati. Sapete che il mio parlare è schietto e sincero. Il
Vescovo e la Veggente hanno maggiore diritto rispetto a voi di vedere realizzate le
promesse di Dio. Il vostro compito consiste, allora, nel dimenticare le vostre piccole
esigenze e le vostre pretese e nel pregare, raccomandando a Dio incessantemente, come
nella parabola del Vangelo, coloro che hanno diritto molto più di voi. Potete e dovete fare
tutto questo, è ciò che Dio e la Madonna vi chiedono ed è quanto vi supplico di fare giorno
per giorno. 
Parliamo adesso del meraviglioso brano tratto dalla Seconda Lettera di S. Paolo a

Timoteo. Voi sapete quanto amore, predilezione e tenerezza Paolo ha avuto verso i suoi
discepoli, verso coloro che egli ha portato a Cristo, sui quali ha imposto le mani per
ordinarli Vescovi. Timoteo è uno di questi. Ciò che Paolo afferma nel brano in questione
deve assolutamente essere rispettato ed accettato da tutti coloro che, come Timoteo, hanno
la pienezza del sacerdozio, cioè da tutti i vescovi. 
“Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo

hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che
si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per
insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e
ben preparato per ogni opera buona.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua

manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno,
ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento” (2 Tim. 3,14-4,2).
L’espressione di Paolo: “Uomo di Dio” fa luce proprio sulla qualifica del vescovo. Il

vescovo è colui che con l’insegnamento, la parola, l’esempio e la testimonianza deve
condurre i fedeli a lui affidati, verso Dio. Con più forza del sacerdote, il vescovo deve
sentirsi proprietà di Dio, in quanto appartiene a Lui molto di più; ecco il significato
dell’espressione “Uomo di Dio” che indica l’appartenenza, la proprietà. 
Paolo esorta a conoscere in modo approfondito la Parola di Dio, quella Parola che Egli

ha insegnato e che Timoteo, a sua volta, deve annunciare ai cristiani, ai fedeli, agli uomini
a cui si rivolge direttamente come inviato di Paolo ed indirettamente come inviato da parte
di Dio. La predicazione non sempre è facile, per questo Paolo usa parole forti e coraggiose:
“Annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e inopportuno, ammonisci, rimprovera, esorta
con ogni magnanimità e insegnamento” (2 Tim. 4,2). Questo versetto riguarda anche voi laici,
poiché ciò che Paolo esorta Timoteo a fare nei riguardi delle comunità, voi dovete farlo nei
riguardi dei membri della comunità, della vostra famiglia e delle persone a cui siete legati
da affetto, amicizia e parentela.
L’espressione “Opportuno e inopportuno”, significa che bisogna rivolgersi alle persone sia

in modo buono, simpatico, pacifico e lieto, sia in modo forte per correggere e
rimproverare, ma tutto deve essere fatto con amore. Colui che di fronte ad un errore di un
membro della propria famiglia si astiene dall’intervenire non solo sbaglia, ma mostra di
non avere amore verso costui. Se il padre, la madre, il marito, la moglie o anche il figlio si
astengono dall’ intervenire, chi può aiutare?
Meditate su queste responsabilità e in questo modo riuscirete a scoprire dentro di voi

anche i peccati di omissione. 
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Il peccato di omissione consiste nel non intervenire di fronte ad una mancanza. Una
prova d’amore si deve dare anche con un rimprovero, anche se ci si trova in una situazione
scomoda o difficile; il bene deve essere sempre perseguito. Abbiamo il dovere di riportare
il fratello in carreggiata verso il bene. In quest’ottica, i rimproveri che recentemente ci sono
stati rivolti dall’alto sono più comprensibili. Voi, come ha detto la Madre dell’Eucaristia,
pretendete che Dio si affretti  a compiere i  Suoi interventi.  Io utilizzo, invece,
un’espressione romanesca che è più chiara: pretendete che Dio “si spicci”, ma voi finora
che cosa avete dato a Dio? Avete pregato, la maggior parte di voi prega molto, ma non
basta. La preghiera può essere anche un momento desiderato, un incontro bello per stare
in dolce compagnia del Signore, ma più della preghiera c’è la parola e l’azione. 
Io non sono stato sempre dolce con voi, ho fatto delle osservazioni o vi ho rivolto

richiami fraterni o paterni, che, a volte, non sono stati accettati e graditi con piacere, ma se
non lo avessi fatto avrei dimostrato di non volervi bene.
Ho detto molte volte che non intendo passare neanche un giorno in Purgatorio per colpa

vostra, per aver commesso peccati di omissione e non avervi detto ciò che era mio dovere;
anelo di andare in Paradiso prima possibile e desidero fortemente che anche voi, prima o
dopo di me, possiate godere la gioia del Paradiso. Ho messo, quindi, in pratica
l’insegnamento di Paolo: in ogni occasione opportuna e non opportuna; quando qualche
volta sono stato secondo voi inopportuno, mi consola la certezza che non lo sono stato mai
per Dio, anzi sono stato incoraggiato da Lui e dalla Madonna a continuare a comportarmi
con questo stile. 
La Madre dell’Eucaristia mi ha rivelato: “Figlio mio non sei mai arrivato alla severità di Mio

Figlio”, ciò significa che ho ancora degli spazi grandi per esercitare il mio affetto verso di
voi, in modo che possa lasciarvi il segno. Dovreste ringraziare per questi segni, dovreste
essere orgogliosi perché si trovano nelle braccia di Dio e sotto il manto materno della
Madonna. Tutto e sempre a lode e gloria di Dio Papà, Dio Fratello, Dio amico, Dio Uno e
Trino, di fronte al quale chiniamo la testa in adorazione e il capo in segno di sottomissione.
Sia lodato Gesù Cristo.
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LL a Teofania di oggi, quindi l’apparizione, si è svolta in due momenti: il primo riservato al
Vescovo e alla veggente, l’altro a cui avete partecipato anche voi. Avete ascoltato sia ciò che ha
detto Marisa, sia ciò che ha detto la Madonna. Oggi Marisa ha parlato di più perché le è stata data
la possibilità di sfogarsi. Questo è un giorno importante perché è stato ufficialmente riempito un
vuoto in merito a ciò che è avvenuto nell’ultima cena. Infatti oggi, dopo duemila anni da quando
Cristo ha celebrato l’ultima cena, entra nella Chiesa la presenza della Madonna nel cenacolo e vi
spiegherò il motivo. È necessario innanzitutto fare delle premesse: l’ultima cena è stata celebrata in
occasione della Pasqua ebraica e gli ebrei in tale circostanza dovevano rispettare delle leggi. Una
di queste stabiliva che tutti i membri della stessa famiglia fossero riuniti e, qualora non fosse
sufficiente il numero delle persone per consumare integralmente l’agnello pasquale, dovevano
riunirsi più famiglie. Cristo ha sempre rispettato la famiglia terrena della quale ha fatto parte e
questo rispetto si è manifestato ancora di più in quella occasione: Gesù e la Madonna sapevano
che quella sarebbe stata l’ultima Pasqua vissuta insieme e celebrarla lontano l’uno dall’altra
sarebbe stato un controsenso. A coloro che affermano che il Vangelo non ne parla, bisogna
rispondere che la Sacra scrittura non racconta tutta la vita di Gesù e lo dice anche Giovanni. Inoltre
uno dei padri della Chiesa ha affermato che il Vangelo presuppone una lettura intelligente ed è
intelligente affermare che Maria era vicina a suo Figlio in quel momento così importante. Se il
giorno in cui Gesù ha versato le prime gocce del suo sangue, il giorno della circoncisione, Egli,
rivolto a sua madre e udito solo da lei, ha detto: “Tu sei Madre dell’Eucaristia”, è impensabile che
nel giorno in cui Gesù ha istituito l’Eucaristia lei non fosse presente. Vedete quanti elementi
abbiamo per arrivare alla certezza che Maria fosse presente. Ma lo stile di Maria è quello che lei
stessa ci ha raccontato tante volte nelle lettere di Dio: Gesù camminava, andava, procedeva
circondato dagli apostoli e lei era sempre in fondo, distante, perché voleva dare tutto lo spazio a
suo Figlio e agli apostoli. A testimonianza di ciò ricordiamo che lo stesso Gesù a volte si fermava,
si girava, sorrideva alla mamma e le faceva cenno di avvicinarsi dicendole: “Vieni Mamma, vieni
vicino a me”. La Mamma si avvicinava a Gesù che la prendeva sottobraccio e riprendevano insieme
il cammino. Lo stile della Madonna è sempre stato quello di appartarsi, in modo che le persone
rivolgessero tutta la loro attenzione verso Gesù. Vi ho già detto, e non è assurdo pensarlo, che nei
Vangeli scritti, che sono la trascrizione della predicazione orale degli apostoli, è stata lei stessa a
dire: parlate poco di me, fermate l’attenzione esclusivamente su Gesù, mio Figlio, il Messia, il
Salvatore. Voi sapete che, se non sono più che sicuro di ciò che dico, non faccio affermazioni. Oggi,
ufficialmente, è stato riempito quel vuoto che ad un artista sensibile e intelligente come Leonardo
da Vinci era già venuto in mente di colmare. Vi ho già accennato che, secondo studi recenti,
nell’affresco che egli ha dipinto nel refettorio del convento delle grazie a Milano, inizialmente era
presente l’immagine di una Madonna, collocata esattamente nello spazio che vedete tra Gesù e
Giovanni. Addirittura hanno indicato quale Madonna, quale affresco avesse pitturato e avesse
disegnato. Io affermo che oggi Maria ha ufficialmente compiuto il suo ingresso nel cenacolo come
Madre dell’Eucaristia. Nel primo momento della Teofania e dell’apparizione di oggi, questa statua
della Madonna è stata benedetta da Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. C’è il loro assenso nel
collocare la Madonna esattamente nel punto che noi abbiamo scelto perché potesse essere visibile
ed essere presente nell’immagine dell’ultima cena. Secondo me è stato il Signore che ha ispirato la
nostra artista Claudia a realizzare questa statua della Madonna in cui si vede il suo profondo
raccoglimento, a differenza degli apostoli che invece parlano e gesticolano. Ecco l’esempio come è
evidente, come è plasmato in modo visibile, in modo che tutti quanti possano rendersene conto.
Dio l’ha gradito e per Dio è così. Oggi, 24 ottobre 2007, ufficialmente riconosciamo questa
presenza benedetta da Dio, suggerita da Lui, e noi ne parleremo e diffonderemo questa
importante conferma della presenza della Madonna nel cenacolo, come abbiamo fatto per tante
altre cose. La Madre dell’Eucaristia, Gesù Eucaristia, i ministri dell’Eucaristia, rappresentano un
unico insieme che si presenta non soltanto alla nostra vista, ma anche alla nostra meditazione e
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riflessione. Mi piace anche raccontare un episodio che in qualche modo richiama questo evento e
questo fatto. E’ un episodio che mi riguarda ma voi ne verrete a conoscenza sabato prossimo,
quando continuerò il racconto della vita della Madonna. Non ve ne parlerò oggi, se siete curiosi di
conoscerlo appagherete la vostra curiosità sabato, quindi avete tre giorni per pensare. Se vi
domandate che cosa voleva dire e raccontare il Vescovo, venite e lo saprete. Riviviamo quello che
è avvenuto con i primi apostoli, Giovanni e Andrea, quando hanno chiesto a Gesù: “Maestro, ma
dove abiti?”. Lui ha risposto: “Venite, venite così vedrete”, e sono stati insieme, hanno parlato e sono
diventati apostoli. Io spero che anche per voi ci sia lo stesso cammino: diventare apostoli prima di
tutto con la vita, con l’esempio, con la testimonianza, con la parola. Diventare apostoli della Madre
dell’Eucaristia, di Gesù, dell’Eucaristia, dell’importanza dell’amore verso l’Eucaristia che
finalmente ha cominciato ad essere presente in forma massiccia e reale anche nella Chiesa: questo
è il frutto più bello che è scaturito da queste apparizioni, dai miracoli eucaristici avvenuti in questo
luogo piccolo, umile, semplice ma santo e taumaturgico. Da qui tutto è partito e qui tutto deve
tornare e certi riscontri noi certamente li conosceremo un domani. Messaggi, annunci, profezie,
catechesi e preghiere sono partite da questo luogo come colombe e in questo luogo torneranno,
accompagnate da tutte quelle persone che sono state da loro visitate e che desiderano tornare al
nido delle colombe, vale a dire nel luogo taumaturgico. Sono trascorsi quattordici anni dal 24
ottobre 1993 al 24 ottobre 2007. Ho molto gradito un pensiero contenuto nella lettera che Teresa ha
scritto per farci gli auguri; in questa lettera c’è un’immagine, un paragone molto bello: i misteri del
rosario sono quindici, noi siamo al quattordicesimo anno delle apparizioni pubbliche e oggi inizia
il quindicesimo anno, perciò quindici misteri, quindici anni dall’inizio delle apparizioni pubbliche
della Madre dell’Eucaristia. Il quindicesimo mistero glorioso è l’incoronazione, quindi la
conclusione di questa vita meravigliosa della Madonna, di questa donna grande, eccezionale.
Quindicesimo anno dall’inizio delle apparizioni pubbliche che comincia oggi, quindi siamo già
entrati nel quindicesimo anno, ed è legittimo chiedersi, o almeno sperare, che qualcosa avverrà.
Credo che abbiate sentito anche voi ciò che oggi Marisa ha detto molte volte, soprattutto nel primo
momento dell’apparizione: “Basta parole, vogliamo i fatti”. Spero che questi “fatti” avvengano e che
le promesse si realizzino, spero che ciò che è stato annunciato con tanto anticipo possa trovare un
inizio e proseguire poi nel tempo che Dio stesso ha stabilito. Questo è ciò che vi chiedo, il motivo e
l’intenzione per la quale chiedo ufficialmente di pregare. Oggi ho detto molte più cose a Dio di
quante ne sto dicendo a voi. Per noi oggi è stata una giornata dolorosa, sofferta, dura, difficile e
allora è logico rivolgersi a Dio per chiedere forza, aiuto e coraggio. Da questa mattina, quando mi
sono fermato di fronte all’Eucaristia, fino a questa sera, durante la Teofania Trinitaria e
l’apparizione della Madre dell’Eucaristia, ho pregato tanto e allora chiedo a voi di fare altrettanto,
mettete nelle vostre preghiere questa intenzione: che Dio realizzi ciò che ha promesso. Possiamo
dire, e lo riconosciamo umilmente, che non ce lo meritiamo, non abbiamo neanche diritto di
chiedere questo perché, se guardiamo alla nostra condotta, vediamo in essa una serie di
mancanze, d’imperfezioni e di debolezze. Nel fare questa richiesta non possiamo appoggiarci sulle
nostre qualità spirituali, ma su ciò che ha detto Dio e Lui è fedele. Non dobbiamo metterci nello
stato d’animo di chi dice: ho diritto di ricevere, ma semplicemente in quello di chi dice: “Mio Dio,
Tu l’hai promesso, mantieni la tua promessa”. Notate quanto deve essere diverso l’atteggiamento e il
modo di chiedere a Dio. Forse, fino a qualche giorno fa, era più forte il sentirsi a posto e il
pretendere. Noi non pretendiamo, ma chiediamo con umiltà e riconoscenza che Dio faccia ciò che
ha promesso. Che ci sia sempre questo spirito nella preghiera e non la presunzione che ha
dimostrato la madre dei figli di Zebedeo, quando chiedeva di mettere i figli uno a destra e un altro
a sinistra. Ma che diritti abbiamo noi di pretendere questo da Dio? Qualcuno forse ce l’ha, ma non
è la comunità che ha questo diritto e allora pregate con umiltà, con amore, con semplicità e
dicendo a Dio: “Io ti chiedo ciò che la Tua volontà ci ha manifestato”, né di più né di meno. Che il
Signore ci illumini e ci incoraggi, preghiamo affinché ci faccia andare sempre avanti.  Tenete
presente che non solo è importante ricordare, ma anche mettere in pratica quel motto che ho
lanciato qualche anno fa: “Volare a contatto d’ali”. 
Sia lodato Gesù Cristo.
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OO ggi, per la prima volta, parlerò impugnando il pastorale, il simbolo dell’autorità
episcopale, perché mi sentirete parlare in un modo più forte e più autorevole di quanto abbia
fatto fino ad ora. Le letture di oggi sono particolarmente attuali e significative per la nostra
situazione e la nostra storia. Voglio farvi partecipi di tutto ciò che in questi giorni ho meditato
nel mio cuore e che ora, anche se in modo sintetico e parziale, voglio donare anche a voi.
Tenete presente la prima lettura presa da Isaia e il brano preso da Giovanni. Tra la prima

lettura e quella del Vangelo ci sono seicentocinquanta anni ma, se voi non lo aveste saputo,
potevate pensare che il primo brano fosse stato scritto nell’immediatezza dei fatti che sono
raccontati da Giovanni. Isaia è il grande profeta che, illuminato e ispirato da Dio, ha parlato in
modo così forte e chiaro del servo di Javhè che i suoi scritti sono considerati, non solo da me,
il quinto Vangelo. Isaia dice esattamente, con sette secoli di anticipo, ciò che è avvenuto dopo.
Mettete davanti a voi queste due pagine della Sacra Scrittura, una presa dal Vecchio
testamento, l’altra presa dal Nuovo e riuscirete a capire qual è veramente la volontà del
Padre. Dio non ha sottratto il proprio Figlio alla sofferenza, all’umiliazione, all’immolazione
ma davanti agli uomini ha voluto che apparisse così, come noi lo conosciamo dalle pagine del
Vangelo.
Avremo molto da dire, ma per ora fermiamoci davanti al brano preso dalla seconda lettera

di Paolo ai Corinzi. Ho scelto ogni versetto, non sono messi in successione, ma ne ho fatto
un’unica lettura. Credo che da questa lettura emerga forte e nitida la figura del grande Paolo.
L’apostolo del Cristo ha dovuto soffrire e faticare tutta la vita per farsi accettare per quello
che era divenuto per opera di Dio, trovando resistenze, sia da parte dei convertiti provenienti
dal mondo ebraico sia da quelli del mondo pagano. È molto importante notare che tra coloro
che hanno combattuto la missione di Paolo non ci sono gli apostoli i quali hanno compreso,
nella luce di Dio, che egli veniva aggiunto al collegio apostolico e diventava uno di loro. A
dimostrazione di questo, il capo del collegio apostolico, Pietro, ha accettato anche il
rimprovero che Paolo gli ha fatto per l’episodio avvenuto ad Antiochia, e se volete i
particolari li ritroverete negli Atti degli Apostoli.
Paolo è un uomo forte e coraggioso, la Madonna ha detto in una delle lettere di Dio

dell’ottobre dell’anno scorso che a volte era anche burbero, ma sotto questa sua scorza, a volte
ruvida, si celava un cuore innamorato del Cristo e pieno di amore per le anime. Egli era una
persona che non si è mai tirata indietro ma ha difeso la verità, ha predicato la parola di Dio
andando incontro a tutta quella serie di sofferenze che egli stesso ha elencato nella sua lettera.
Noi oggi celebriamo l’anniversario dell’inizio delle apparizioni della Madre dell’Eucaristia

aperte a tutti il 24 ottobre 1993. Da allora ad oggi sono passati quattordici anni che hanno
cambiato radicalmente la situazione e la realtà nell’interno della Chiesa. Quelli che tra voi
hanno i capelli brizzolati e qualche ruga di più sul volto si renderanno conto, riferendosi alla
propria esperienza, quale fosse l’atteggiamento dominante nella Chiesa prima del 24 ottobre
1993 nei riguardi dell’Eucaristia. Era penetrata e serpeggiava, nella dottrina della Chiesa,
l’influenza protestante che aveva ridotto il mistero eucaristico ad una semplice
commemorazione. Vorrei però precisare, ad onor del vero e per difenderne la memoria, che
Lutero credeva nella presenza reale eucaristica. Non fu lui a misconoscere tale realtà e
l’attuazione del sacrificio della croce nella celebrazione eucaristica, ma sono stati i suoi
discepoli che, approfittando del periodo in cui egli fu costretto a rifugiarsi in un castello per
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sfuggire all’imperatore, radicalizzarono ed estremizzarono la predicazione di Lutero anche su
punti che egli stesso non condivideva e uno di questi è esattamente la presenza reale di
Cristo.
Nella Chiesa, quindi, questa influenza protestante era penetrata addirittura nelle università

ecclesiastiche dove veniva insegnato che la Santa Messa era una commemorazione di un
evento distante da noi. Ai bambini che si preparavano alla prima comunione veniva
insegnato, in diverse parrocchie, che il pane che ricevevano era un pane benedetto e non il
Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità del Cristo. I tabernacoli non erano più al centro delle
Chiese e ancora oggi diverse Parrocchie resistono a riportare l’Eucaristia nel posto che Le
spetta, lasciandola in cappelle secondarie. Quando si entra in Chiesa sappiamo che siamo
nella casa di Dio, luogo dove Lo si dovrebbe incontrare e non cercare in cappelle limitrofe.
L’adorazione eucaristica era quasi sparita del tutto, la fede nei riguardi della presenza reale
del Cristo nell’Eucaristia languiva, le predicazioni sull’Eucaristia erano inesistenti. Coloro che
hanno più o meno la mia età, ma anche meno, ricorderanno quante volte hanno sentito
parlare dell’Eucaristia: poche o mai. Di fronte a questo quadro così negativo, Dio è
intervenuto e in questi quattordici anni la situazione nella Chiesa è cambiata perché Dio ha
voluto che da qui iniziasse il trionfo dell’Eucaristia. Oggi tutti parlano dell’Eucaristia, nelle
Chiese si fa l’adorazione eucaristica, sono aumentati i congressi eucaristici, è stato anche
celebrato, scippando l’iniziativa al sottoscritto, “l’anno dell’Eucaristia”, Giovanni Paolo II ha
scritto un’enciclica in questi anni intitolata esattamente “De Eucaristia”. Siamo arrivati
all’assurdo che i nemici dell’Eucaristia ne hanno parlato e quando l’hanno fatto, devo
riconoscere, lo hanno fatto bene. Tutto questo è avvenuto perché in questi quattordici anni ci
sono state le apparizioni della Madre dell’Eucaristia, i miracoli eucaristici e, oggi aggiungo e
chiarisco, il Vescovo ordinato da Dio, Vescovo dell’Eucaristia, e la Vittima dell’Eucaristia.
Questo è chiaramente affermato nella lettera di Dio del 10 gennaio 2002, quando la Madonna
dice che ormai in tutta la Chiesa è avvenuto il miracolo dell’Eucaristia, e questa diffusione e
amore è avvenuta per il coraggio del Vescovo, la sofferenza della veggente e per le vostre
preghiere. Quattordici anni che hanno cambiato completamente l’atteggiamento e la realtà
nell’interno della Chiesa, non sono stati i papi, né gli altri vescovi, i cardinali o i sacerdoti. Da
qui è partito tutto; qui è stata accesa la lampada che ora arde con potenza davanti a Dio, una
fiamma di amore e di fede nei riguardi dell’Eucaristia. Da qui è partita e si è diffusa in tutto il
mondo ma quante sofferenze, quanto patire, quanto dolore. Possiamo dire, Marisa ed io, che
abbiamo versato fino all’ultima goccia di sangue, fino all’ultima lacrima per il trionfo
dell’Eucaristia. Sì, Dio l’ha detto, umilmente lo riconosciamo, il merito è anche nostro,
soprattutto di Dio ma è anche nostro. Devo rivendicare con autorità, a nome di Dio, ed ecco
perché ho il pastorale in mano, come è avvenuto nell’interno della Chiesa il più grande
miracolo eucaristico.
I “super apostoli” (2Cor 11,5) coloro che si credevano addirittura superiori agli apostoli,

hanno combattuto contro Paolo. L’apostolo delle genti afferma: “Io non mi sento inferiore a loro”
(2Cor 12,11) e io, Claudio, non mi sento inferiore a chi ha combattuto Marisa e me, a chi ci ha
condannato e continua a combatterci. Non mi sento minimamente inferiore e anzi devo dire
che se anche predicano l’Eucaristia, anche se parlano dell’Eucaristia, sono falsi apostoli come
lo erano i loro antenati. Oggi questi falsi apostoli che predicano ed hanno addirittura la
sfacciataggine di arrivare come ha detto la Madonna, a rubacchiare idee, concetti e parole che
sono espresse e contenute nelle lettere di Dio e nelle omelie del Vescovo, sono falsi e
aggiungo anche disonesti e ladri, perché dovrebbero avere almeno l’onestà di citare la fonte,
cosa che non fanno e si guardano bene dal farlo. Essi sono operai fraudolenti e ingannatori
che si mascherano da apostoli di Cristo, che si nascondono dietro le loro cariche, dietro i loro
vestiti per imporsi e far credere alle persone che sono coloro che non sono. Ciò non fa
meraviglia perché anche “Satana si maschera da angelo di luce” (2Cor 11,14). L’uomo è figlio di
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Dio o è figlio di Satana. Se è figlio di Dio riconosce le opere di Dio, se è figlio di Satana, anche
se molto in alto nella gerarchia ecclesiastica, non può riconoscere le opere di Dio, anzi le
combatte e vive secondo lo stile di Satana che è quello di ingannare le persone. Costoro
ingannano perché, mentre esternamente annunciano qualcosa di bello, di nascosto
avvelenano e distruggono ciò che essi stessi predicano perché se non amano non possono
andare verso la luce e verso la verità. “Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si
mascherano da ministri di giustizia” (2Cor 11,15), è l’apparenza, è l’esterno del calice, quando
Gesù ha detto: “Pulite il cuore” perché se il cuore è sporco, dal cuore sporco vengono solo
pensieri, desideri e azioni sporche, cattive e negative “Ma la loro fine sarà secondo le loro opere”
(2Cor 11,15). Marisa ha avuto delle visioni a riguardo della situazione finale di queste
persone: è tremenda e orrenda, ma voi stessi avete sentito la Madonna parlare in modo
particolare quando in una lettera disse: “Dio depose i potenti dai troni”, l’ha detto per tre volte
comunicandoci che cadranno uno dopo l’altro come birilli. Costoro affermano di avere
l’autorità, di avere il mandato e sono ministri di Cristo. Paolo interroga: “Sono ministri di
Cristo?” (2Cor 11,23). Sentite ciò che viene dopo: “Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro”
(2Cor 11,23); ecco perché ho il pastorale in mano. Molte volte la Madonna ha detto che il
Vescovo ordinato da Dio è il vescovo più grande e più importante di tutta la Chiesa. È giunto
il momento di parlare in questo modo, ho sempre detto che non voglio andare in Purgatorio
neanche per un momento e ci andrei se non vi dicessi la verità, se omettessi nei miei
insegnamenti di dire cose che possono essere sgradevoli ma che vanno comunque dette,
annunciate e proclamate. Paolo dice, e lo possono dire anche il Vescovo e la veggente insieme
a lui: “Noi siamo molto più di loro ministri di Dio, perché l’abbiamo dimostrato nelle fatiche, nelle
prigionie” (2Cor 11,23) vale a dire nelle opposizioni, nei giudizi che hanno dato, nelle
condanne che hanno fatto. La Madre dell’Eucaristia ha affermato che non c’è nessun vescovo
nella Chiesa, oggi, che sia perseguitato e condannato come il Vescovo ordinato da Dio. Ma
vedete come tutto è identico ai tempi di Paolo? Sofferenze infinite. Paolo parla delle “Percosse
subite” (2Cor 11,23) e le percosse sono anche quelle morali, non sono da intendersi soltanto
quelle fisiche: da quest’ultime si può guarire con i medicinali, ma le percosse all’anima, le
percosse morali, credetemi, restano per tutta la vita e sono ferite che non si rimarginano mai.
“In pericolo di vita” (2Cor 11,23) e noi siamo stati in pericolo di vita spesso. Credo che tutti
sappiano che abbiamo subito almeno una dozzina di attentati e forse altri che non
conosciamo. Hanno cercato di ucciderci anche durante la celebrazione della Santa Messa: è
venuto una volta un sicario pronto a spararmi, ma l’arma si è inceppata. Poveri illusi, se Dio
non vuole non riescono assolutamente a niente. “Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di
briganti” (2Cor 11,26) e i briganti spesso sono anche state persone con le quali avevamo avuto
legami di sangue, di amicizia, rapporti stretti. Oh, quante persone sono venute qui e ora
stanno continuando a tramare nell’odio, nel rancore, nella rabbia, nella vendetta! “Pericoli dai
pagani, pericoli nelle città, nel deserto, sul mare, da qualsiasi parte” (2Cor 11,26). Dovunque
andasse Paolo era inseguito dal pericolo e anche questo va detto: noi siamo stati seguiti
addirittura fuori Roma quando eravamo in vacanza da persone per essere spiati o al
momento opportuno eliminati. Vi stupite? “Pericoli da parte di falsi fratelli, fatiche e travagli,
veglie senza numero” (2Cor 11,26-27), quante nottate in bianco, “Nella sofferenza e nella preghiera,
fame, sete, frequenti digiuni, freddo e nudità” (2Cor 11,27), e posso dire con Paolo “E oltre tutto
questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese” (2Cor 11,28), siamo stati
sempre preoccupati e abbiamo sofferto molto per la situazione della Chiesa. Non fa piacere
sapere qual è la reale situazione della Chiesa. È una sofferenza che distrugge non una gioia
conoscere il tradimento di tanti Giuda che ancora oggi si nascondono nella gerarchia
ecclesiastica. Possiamo dire che non c’è stato giorno in cui non abbiamo invocato a Dio la
protezione e l’aiuto per la sua Chiesa. Sappiamo che la Chiesa non crollerà mai e che le porte
degli inferi non prevarranno contro di lei, ma i nemici la feriscono, la depredano, la umiliano
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e sono spesso persone che hanno il pastorale in mano. “Se è necessario vantarsi”, ecco ritorna la
concretezza di Paolo, “Mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza” (2Cor 11,30). Paolo qui
sta facendo una riflessione molto semplice: ha fondato Chiese, ha ordinato vescovi, ha
predicato ovunque ma tutto è avvenuto solo per la grazia di Dio come lui tante volte afferma:
“La grazia di Dio in me non è stata vana…Per me ha faticato la grazia di Dio” (1Cor 15,10). Paolo sa
che se non avesse avuto l’aiuto della grazia di Dio non avrebbe potuto fare nulla, allo stesso
modo io affermo che quello che ha fatto il Vescovo ordinato da Dio, se non ci fosse stato il Suo
aiuto, sarebbe stato impossibile: vivere, operare, lavorare e soprattutto amare. Possiamo dire
davanti a Dio che in noi non c’è stato mai neanche per un istante odio, rancore e desiderio di
vendetta, c’è stata invece emotività, e non può essere diversamente, c’è stata afflizione, e non
può essere diversamente, ma posso confessare davanti a Dio che non abbiamo mai odiato
coloro che hanno voluto la nostra fine, la nostra distruzione e la nostra morte. Dio che è Padre
del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mento e posso dirlo anch’io, non
c’è una parola che vi ho detto che non corrisponda a verità. Abbiamo difeso la verità a costo
di umiliazioni, di privazioni e di sofferenze, lo faremo ancora ma quello che ci dà gioia è
sapere che Dio, la Madre dell’Eucaristia, S. Giuseppe sono con noi e non con gli altri e anche
voi tutti se volete potete essere con noi e non con gli altri. Ricordatevi che oggi è un giorno
storico che verrà ricordato nella sua completezza negli anni prossimi e finché vivrete. Lo
dovrete raccontare voi e quando non ci sarete più i vostri figli e dopo i vostri figli i vostri
nipoti perché tutto ciò che è avvenuto qui è avvenuto solo ed esclusivamente per opera,
intervento e amore di Dio.
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Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. 
Oggi è festa grande. La Veggente ora vede due Madonne: la Madre dell’Eucaristia e
l’Immacolata. Come già vi ho spiegato, l’Immacolata apre la Storia e la Madre
dell’Eucaristia chiude la Storia.  La consacrazione della Chiesa a me, Madre
dell’Eucaristia, che ha fatto il vostro Vescovo, è grande agli occhi di Dio, che è felicissimo
per questo atto. Nessun Vescovo e nessun Papa ha mai detto le parole che ha pronunciato
il vostro Vescovo. Fate sì che non siano solo parole che poi facilmente dimenticate. Vi
invito a pregare per questa consacrazione della Chiesa a me, Maria,  Madre
dell’Eucaristia. 
Non c’è molto da aggiungere dopo quello che ha detto il vostro Vescovo: lui ha nel suo

cuore una grande carica d’amore e tante parole belle, che piacciono a Dio. Ma voi sapete
anche quanta sofferenza è in lui. L’anno scorso il vostro Vescovo ha indetto l’Anno
dell’Amore, che termina oggi, perché comincia l’Anno dell’Umiltà e, come sapete,
l’umiltà è verità. Quando uno ha qualche dono o sa fare qualcosa, deve dirlo con
semplicità, con umiltà, non deve vergognarsi. Ricordatevi che l’umiltà porta alla santità e
in Paradiso, dove oggi sono salite 25 milioni di anime. La vostra sorella ora è qui in
mezzo a voi per ascoltare, per sentire la voce del pastore, che ha consacrato a me la
Chiesa e tutti i suoi figli. 
Questo è un giorno molto importante. Mi dispiace che le persone, purtroppo, non

abbiano compreso l’importanza di venire in questo luogo taumaturgico. I prelati hanno
quasi distrutto questo luogo, ma ancora di più hanno distrutto le due persone che Dio ha
scelto con tanto amore. Voi qui presenti conoscete la storia e il vostro Vescovo e sapete
quanto amore, quanta dedizione e sensibilità sono nel suo cuore. Anche voi dovete
amare, dovete essere umili, sensibili e dedicarvi al prossimo. Sono venuta anche per
benedire le persone malate e quelle che devono entrare in ospedale. Io le accompagnerò
insieme alla mia Marisella, e le invito a prepararsi, con una buona Confessione e
Comunione, a fare sempre la volontà di Dio. Quando fate la volontà di Dio, tutto va come
il Signore vuole, Lui è il Supremo, Lui è Tutto, Lui è il Padrone del Cielo e della Terra, è
il Padre di tutti, quindi sa quello che fa. Pregate, affinché tutto vada bene e sia fatta
sempre la volontà di Dio. Oggi c’è festa in Paradiso per le anime che sono venute dal
Purgatorio, perché è la festa di Maria Immacolata e della Madre dell’Eucaristia. Anche
voi, piccolo gregge, fate una grande festa, perché sapete benissimo quanto siete amati dal
Cielo. Chi è amato dal Cielo come voi? Dio vi ama, anche se vi mette alla prova, che a
volte è molto dura e molto difficile, ma è sempre a vantaggio delle anime. 
Io, la Madre dell’Eucaristia, faccio gli auguri a tutti, perché sono la vostra Mamma,

perché non c’è un nome più bello di questo. Mi hanno dato tanti titoli, ma quello che Dio
preferisce è Madre dell’Eucaristia. Se riuscirete ad amare Dio e la Madre dell’Eucaristia,
riuscirete ad amare anche voi stessi e ad aiutarvi reciprocamente. Pregate per le persone
che soffrono, soprattutto per i bimbi lontani che non hanno nulla. Voi, nel vostro piccolo,

Lettera di Dio dell’ 8 dicembre 2006
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
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avete già fatto tanto, ma continuate, se potete, ad aiutare tutti i bisognosi, Dio vi
benedirà. Buona festa anche a voi. 
Insieme al mio e vostro santo Vescovo, benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti sacri;

benedico i malati, i bambini malati e tutti coloro che hanno bisogno di essere aiutati. Vi
porto tutti stretti al mio cuore e vi copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù

Cristo. 
Alleluia, alleluia, alleluia. Venticinque milioni di anime oggi sono salite in Paradiso,

dove non c’è né giorno né notte, ma sempre tanta luce. La Madonnina guarda sempre
tutti ed è contenta e felice quando vede che le persone si amano e si vogliono bene. 
Alleluia, miei cari figli, sempre. 

Marisa - Ciao, ciao. La Madonna e mamma sono andate via insieme, sotto braccio.
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