
Madre dell’Eucaristia
Perle della

“Oggi è l’anniversario della professione dei voti di Marisella, che ha sempre messo in pratica e
rispettato. Vorrei che tutti quelli che hanno fatto i voti, li mettessero in pratica ogni giorno; mi
riferisco maggiormente alle religiose ed ai religiosi. Non tutti li mettono in pratica.
Povertà non è indigenza, non significa vestirsi male, dovete sempre essere ordinati,
specialmente davanti a Gesù Eucaristia.
In Paradiso oggi fanno una festa grande sia per la vostra sorella e sia per tutte le anime
religiose che mettono in pratica i voti” (Dalla lettera di Dio, 13 maggio 2008)
La festa delle anime consacrate è un giorno importante per la nostra comunità e coincide con
l’anniversario in cui Marisa si è consacrata a Dio con i voti di povertà, castità e obbedienza.
Marisa, fin da bambina, è cresciuta amata di un amore particolare da parte di Dio; nel parlare
lei stessa di questi voti ha sempre dimostrato gioia e un profondo desiderio di donare la propria
vita a Dio in un modo semplice e umile, come solo un’anima bella e pura come la sua poteva
fare; essi hanno rappresentato per Marisa l’unione profonda al suo Tutto, sono stati il suo
modo di dare a Dio tutto ciò che poteva, tutto ciò che le apparteneva perché l’unico bene di cui
sentiva il bisogno era Dio.
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Maggio 1984 - Marisa ha emesso i voti di povertà, castità ed obbedienza con
una cerimonia ufficiale, anche se la sua donazione a Dio iniziò già nel 1955
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NNel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno
in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito
Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse –
che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in
Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il
regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato
al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in Cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». (At 1,1-11)

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato
ogni potere in Cielo e sulla Terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28,16-20)

La prima lettura presa dagli Atti degli Apostoli ed il brano del Vangelo di Matteo, narrano lo
stesso grande avvenimento: l’Ascensione di Gesù al Cielo. Per comprendere meglio la Parola di
Dio anche i dettagli spesso sono molto importanti: entrambi i brani si riferiscono ad episodi
avvenuti dopo la Resurrezione di Gesù. Nonostante Cristo si fosse manifestato diverse volte
dopo la Resurrezione, alcuni discepoli ancora dubitavano. “Gli undici discepoli andarono in Galilea,
sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono” (Mt
28,16). In questi versetti c’è un errore nella traduzione. Certamente dopo la Resurrezione gli
Apostoli non avevano alcun dubbio in quanto hanno visto, parlato e mangiato con Gesù: San
Paolo ricorda che se Cristo non fosse risorto la nostra fede sarebbe del tutto vana, quindi gli
Apostoli non hanno assolutamente più dubitato del Cristo dopo la Sua Resurrezione e sono i
testimoni di questo evento.
È logico domandarsi perché il Signore dopo essersi manifestato una sola volta agli Apostoli e

agli altri discepoli, dopo la Resurrezione, non sia tornato immediatamente al Padre, ma sia
rimasto sulla Terra ancora per quaranta giorni. A volte siamo superficiali e frettolosi nel leggere
la Parola di Dio, non ci siamo mai soffermati su questo particolare che si può comprendere
soltanto in funzione dell’Amore del Cristo. Egli si è fermato quaranta giorni sulla Terra per
completare la Sua dottrina e il Suo insegnamento alla luce della Resurrezione, per far capire
meglio agli Apostoli il significato dei suoi insegnamenti soprattutto quello proferito più volte:
l’annuncio della Passione, della Morte ma anche della Resurrezione. Gesù ha voluto che su
questo mistero i Suoi Apostoli non avessero alcun dubbio e incertezza. Sono convinto che
l’insegnamento di Gesù, così come è avvenuto durante la vita pubblica, sia continuato anche
dopo la Resurrezione, non solo a tutto il collegio apostolico, ma anche ad ogni singolo Apostolo. 
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Questo non emerge dal Vangelo, ma lo si deduce dall’intelligenza e dal cuore di Gesù, che
si è relazionato ad ogni Apostolo rispettando il carattere, i sentimenti, la cultura, il substrato
sociologico di ognuno, in modo che l’insegnamento fosse contemporaneamente comune e
universale per tutti, ma anche personale e privato per ogni singolo. 
Gesù sì è comportato come un buon genitore che a breve sa di morire e di salire in Paradiso

e chiama ogni figlio per le ultime raccomandazioni. Se noi uomini ci comportiamo in questo
modo, a maggior ragione anche Gesù ha fatto lo stesso. Quindi c’è stato un saluto e un ultimo
insegnamento per far capire che era Lui e non soltanto uno spirito. Ricordate lo smarrimento
degli Apostoli nel vedere comparire Gesù improvvisamente quando le porte erano chiuse? Il
Cristo ha mangiato con loro diverse volte ed è logico pensare che si sia verificato un altro
grande meraviglioso evento: la concelebrazione eucaristica insieme ai suoi Apostoli. La Sacra
Scrittura tace riguardo questo particolare, si racconta l’istituzione del Sacramento
dell’Eucaristia, ma nessuno narra come e quando gli Apostoli abbiano cominciato a
celebrarlo. Io amo pensare, e nessuno può proibirmelo, che sia stato Gesù stesso a iniziare le
celebrazioni eucaristiche insieme ai suoi Apostoli; questa è una mia idea, suggerita dal mio
cuore, non è una certezza e spero di trovare anche questo meraviglioso particolare nella vita
di Gesù che, come Lui stesso ha annunciato, sarà scritta da me sotto Sua dettatura. In
quest’ottica gli Apostoli avrebbero capito bene quanto Gesù ha detto: “Io sarò con voi fino alla
fine del mondo” ovvero “Io Gesù Eucaristia”.
Se i due brani di oggi, il Vangelo e la prima lettura, non si leggono con attenzione e

intelligenza sembra che si contraddicano: nel Vangelo si deduce che l’Ascensione sia
avvenuta probabilmente sul monte Tabor, quello della trasfigurazione, mentre nella prima
lettura è indicata Gerusalemme. I brani devono essere integrati, sono uno la concatenazione
storica dell’altro: come dice Luca, negli Atti degli Apostoli, Gesù durante l’ultimo pranzo
terreno, ha fatto alcune raccomandazioni, successivamente gli Apostoli sono andati sul monte
indicato dove, con altri cinquecento discepoli, hanno contemplato la Sua Ascensione al Cielo.
Dopo l’Ascensione sono tornati a Gerusalemme, perché doveva compiersi la promessa della
Pentecoste e lì, insieme alla Madonna, hanno pregato e atteso la discesa dello Spirito Santo nel
cenacolo. Qui, la Madre dell’Eucaristia, li ha incoraggiati a riprendere le celebrazioni
eucaristiche alle quali anche lei aveva partecipato con una fede eccezionale, con un’attrazione
particolare e con un amore immenso perché ella riviveva, insieme ai suoi figli, gli Apostoli, la
stessa grandiosa esperienza dell’ultima cena avvenuta il Giovedì Santo. Vedete come la
Parola di Dio diventa chiara, amabile e comprensibile. “Vado” - ha detto Gesù - “a prepararvi
un posto in Paradiso”.
Ho sempre sostenuto che non bisogna pensare al Paradiso come a un luogo fisico e

materiale, esso è invece una condizione; è la visione di Dio, è la Sua contemplazione, è il
godimento della manifestazione, per quanto sia possibile e comprensibile all’uomo, del
mistero Trinitario e della vita stessa di Dio. Per noi uomini, finché stiamo sulla Terra, questa
realtà è incomprensibile. Del Paradiso possiamo balbettare solo qualche cosa, che è bello e che
è la manifestazione di Dio, ma non possiamo andare oltre. Neanche coloro, fra questi San
Paolo, che hanno avuto la possibilità di sperimentare il Paradiso, sono stati in grado di
descriverlo, perché non ci sono parole o concetti adeguati che possano farlo in modo
comprensibile a noi uomini. È una realtà che supera l’esperienza e la natura umana, tanto è
vero che Dio non si manifesta all’uomo per quello che è finché vive sulla Terra. La
manifestazione di Dio avviene in Paradiso, perché solo allora la natura umana è resa da Dio
capace di sostenere la Sua visione e di avere la comprensione della Sua vita. Voi sapete infatti
che Dio si manifesta a Marisa attraverso delle immagini, mai per quello che è. Allora il
Paradiso diventa una realtà desiderabile, appetibile di cui si ha nostalgia come recitiamo nella
preghiera di “Gesù dolce maestro”. Soprattutto nei momenti in cui la natura umana è sottoposta
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alla dura legge della sofferenza, il Paradiso diventa una realtà desiderabile, per chi è stanco e
affaticato. 
Alcuni filosofi materialisti ritengono che il Paradiso sia stato inventato da noi cristiani

come compensazione alle sofferenze che l’uomo ha provato durante la vita terrena. Questo
l’ho già detto e lo ribadisco, è la loro concezione di Paradiso, per noi cristiani non è solo
questo. Il Paradiso supera la natura umana, è quanto di più bello, alto, intelligente, nobile e
perfetto ci possa essere e noi lo troviamo solo in Dio. Allora non è spontaneo e legittimo il
desiderio di possederlo? Quindi non è solo un’evasione dalla triste realtà terrena, ma è anche
un traguardo, una meta e i traguardi più importanti, più grandi, per essere raggiunti,
richiedono grande sforzo e sofferenza. Infatti Gesù ha detto: “Il Regno dei Cieli è preso a forza e i
violenti se ne impadroniscono” (Mt 11,11-12), solo i forti, i violenti ovvero coloro che
manifestano per intero tutta la propria forza, possono conquistare il Paradiso e finalmente
unirsi con Dio; speriamo di essere anche noi fra costoro. Il Paradiso deve essere sempre il
nostro traguardo, la meta finale; dobbiamo vivere questa attesa come Maria e gli Apostoli,
con quella fede che viene da Gesù. Dobbiamo vivere questa attesa con l’aiuto, con la grazia
che ci viene da Gesù Eucaristia, anche se a volte ci sentiamo vacillare scossi violentemente da
venti contrari. Il Cristo, che ha istituito l’Eucaristia e l’ha celebrata insieme ai suoi Apostoli, ci
invita a far parte di questo banchetto per essere poi ammessi al banchetto eterno, che è quello
della gioia infinita con Dio.
Sia lodato Gesù Cristo.



IIn quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi
riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte.

Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha

gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece,
nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». (Mc 12, 38-44)
Mentre leggevo il brano del Vangelo di oggi, certe espressioni mi hanno ricordato alcune

dolorose situazioni attuali. Infatti, se sostituite alcuni termini, presenti soprattutto nella prima
parte del brano evangelico, avrete la fotografia della realtà odierna nella Chiesa. “Guardatevi
dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti”, gli scribi erano i dottori della legge e oggi
sono gli esperti, i teologi, i sacerdoti, i vescovi e purtroppo anche più in alto; il Vangelo ci
mette in guardia da leggere ciò che costoro scrivono: vedete come è sempre attuale! “Amano
passeggiare in lunghe vesti”, voi non immaginate neanche quanto possano costare alcune vesti
ecclesiastiche e liturgiche; non si può asserire che vengano indossate in onore di Dio perché io
replico che, mostrando stoffe preziose e costose, ostentano la propria vanità. Si può dare il
meglio a Dio spendendo anche di meno e dando il sovrappiù ai poveri. Quando, leggendo il
Vangelo, mi sono imbattuto nell’espressione “Ricevere saluti nelle piazze”, sono tornato con la
memoria a certe manifestazioni religiose dove, nonostante fosse presente Gesù Eucaristia, si
osannava chi presiedeva quella celebrazione e non Cristo stesso. Mi hanno raccontato che un
sacerdote, mentre era presente Gesù Eucaristia, ha comunicato all’assemblea che il lavoro per
costruire una piscina era terminato; ci dobbiamo scandalizzare di questi atteggiamenti, ci
saremmo potuti alzare e gridare che quello era un comportamento da mercante e non da
sacerdote.
Non dobbiamo continuare a tacere di fronte a costoro, e sono tanti, che amano solo emergere,
comparire in programmi televisivi, occupare i primi posti e le prime pagine dei giornali. Nel
Vangelo si afferma chiaramente che questi potenti, sia laici o ecclesiastici, si danno gloria
l’uno con l’altro, osannandosi a vicenda per farsi portare alle stelle. Non ho mai sentito
costoro osannare Cristo, né gridare: “Viva Cristo”.
Prima della Messa ho fatto una riflessione ad alta voce: “Ma quando finirà questa tremenda

legge per cui Caino uccide sempre Abele? Perché Abele deve essere sempre la vittima e Caino sempre il
carnefice?”. Questo avviene ovunque sia nelle piccole che nelle grandi comunità. La cosa
peggiore è che i Caino, vogliono far credere di operare per amore del Signore, insomma
arrivano a bleffare con Dio. Avere le mani giunte e gli occhi bassi davanti agli uomini o alla
televisione, ma poi nell’interno della propria casa, non recitare neanche un Padre Nostro,
vuol dire essere un ipocrita.
La Chiesa deve liberarsi degli ipocriti che recitano lunghe preghiere, formulate a volte

anche per iscritto, ma vuote e fredde e comunque qualcuno afferma che sono preghiere belle
ed espressive; gli adulatori ci sono sempre stati e sempre ci saranno: fanno parte della
famiglia degli ipocriti. Costoro fanno lusinghe solo per interesse, infatti la storia ci insegna
che appena un potente crolla ed è sostituito da un altro, quest’ultimo subito è ossequiato

Omelia del 7 giugno2008
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anche se precedentemente era stato disprezzato. Il mondo non può andare avanti in questo
modo, ma noi, che abbiamo contro tutti, non dobbiamo abbassare la guardia: sul nostro
documento di riconoscimento dobbiamo mettere la qualifica di “rompiscatole”. Se notate
qualcosa di sbagliato, come nell’episodio che vi ho raccontato, dovete andare da quel prete e
chiedergli se avrebbe tenuto lo stesso comportamento davanti al Papa. Se vi caccia, questo è il
segno della sua debolezza e voi dovete fargli notare che vi sta allontanando solo perché non
ha altri argomenti e sa che ha sbagliato.
Non possiamo continuare a chiudere gli occhi e a voltarci dall’altra parte, anche se ci

troviamo davanti ad un vescovo o un cardinale, perché costoro hanno una maggiore
responsabilità e riceveranno una condanna più grave. Leggete le lettere di Dio e noterete che
sono pregnanti della Parola di Dio; continuamente Dio, Gesù e la Madonna hanno detto che
coloro che sporcheranno le Loro opere andranno all’inferno. Rendetevi conto che stiamo
parlando di sacerdoti, di vescovi, di cardinali e forse oltre ma per Dio non fa differenza. Il
Signore piuttosto ama in modo particolare i piccoli, i deboli, i sofferenti, gli umili e noi
apparteniamo a questa categoria. Agli altri, ai nemici di Dio, Gesù ha detto: “Andate via da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli!” (Mt 25,41) e nella categoria
dei maledetti non rientrano soltanto i laici. Infatti nel Vangelo di oggi riferendosi agli scribi
ovvero i dottori, gli esperti della legge, Gesù dice che “Essi riceveranno una condanna più
severa” ossia più forte perché consapevoli di come stanno veramente le cose.
Miei cari, siamo arrivati ad un punto in cui gli “Abele”, e noi apparteniamo a questa

categoria, devono gridare a Dio con tutta la forza: “È ora Signore di finirla di rovinare, sporcare,
distruggere, ferire la Tua Chiesa, Tu solo lo puoi fare”. C’è troppa cattiveria, c’è troppa malafede,
c’è troppa sporcizia, arroganza e non si può più continuare così. Tra non molto telegiornali,
servizi televisivi, stampa, riviste parleranno della Giornata Mondiale della Gioventù in
Australia (La XXIII Giornata mondiale della gioventù ha avuto luogo dal 15 al 20 luglio 2008 a
Sydney, in Australia, ed è stata la seconda GMG a vedere la partecipazione di papa Benedetto XVI,
N.d.R.). Queste grandi adunanze, servono solo a raccogliere tante persone come prova di
potenza!
Ma torniamo al Vangelo: quando le folle seguivano Gesù per esaltarlo come loro Re, Lui

scappava. Invece mi sembra che nella Chiesa oggi ci sia un atteggiamento diverso, si corre
solo dove ci sono riunioni oceaniche ma spiritualmente aride e per organizzare queste
manifestazioni si spendono addirittura milioni di euro. Mi viene in mente l’episodio del
Vangelo in cui i dottori ipocriti criticano Maria Maddalena quando spezzò i vasi che
contenevano i profumi per cospargere i piedi di Gesù. Giuda, in questa occasione è stato
maestro, “Perché quest’olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?”
(Gv 12,5), allora io dico la stessa cosa: si possono evitare queste costose riunioni e dare il
danaro ai poveri. Quante scuole, ospedali, lebbrosari potevano essere costruiti in tutti gli anni
in cui è stata organizzata questa giornata mondiale della gioventù! Sono stati divorati e
bruciati fiumi di soldi solo per la vanità di pochi giorni. Sì, io devo fare la parte del “bastian
contrario”, è questo il mio compito; mi dovete aiutare a farlo anche voi e sono felice e
orgoglioso se quello che ho detto oggi arriverà molto in alto come credo. A costoro io grido in
faccia: razza di vipere, sepolcri imbiancati. Se avete letto con attenzione le presentazioni delle
Lettere di Dio, è detto molto chiaramente questo. Faccio una semplice constatazione:
ricorderete che la Madonna ha detto rivolta a me: “Desidero che tu vada nei posti dove c’è la
povertà”, ve lo ricordate? I paesi poveri nei quali si sono recati i vari Papi sono pochi. Come si
può andare tre, quattro volte negli Stati Uniti e non andare mai per esempio nel Ghana o in
Sudan? Mi arrivano in continuazione lettere dei cristiani di quelle zone che gridano aiuto.
Mentre a Roma si chiacchera e si discute, i bambini muoiono e popolazioni inermi soffrono;
ho letto che ogni minuto muoiono di fame numerose persone e mi chiedo come facciamo a



stare a tavola e a mangiare senza pensare a tutti questi figli che non hanno nulla. Non dico di
non mangiare, ma di fare qualcosa; ci limitiamo a mandare i telegrammi in occasioni di
catastrofi, ma non riempiono la pancia. Quanto siamo lontani dal Vangelo, e la mia amarezza
è profonda, perché dopo duemila anni ancora nella Chiesa non ci sono un numero sufficiente
di persone che la pensa come Cristo: “Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non
mi deste da bere; fui straniero e non m’accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in prigione, e non
mi visitaste.”(Mt 25,42-43) ma quando questo codazzo di ecclesiastici variopinti e dalle vesti
multicolori si presenteranno al cospetto di Dio, che cosa potranno dire a loro giustificazione?
L’Aldilà esiste, l’inferno è pieno di persone che non amano e che non hanno amato, invece il
Paradiso è pieno di persone che hanno amato, il Purgatorio è pieno di persone che hanno
amato ma con qualche caduta. Se manca l’amore, vai all’inferno, se è presente ti salvi, quando
è in forma massiccia voli immediatamente in Paradiso.
Un’ultima osservazione. Io sono abbonato all’Avvenire, il giornale della Conferenza

Episcopale Italiana e tutti i giorni, dopo averlo letto anche se non tutto, lo richiudo e mi
chiedo se sono io a non capire niente o sono gli altri. Io non mi sento per niente in sintonia
con alcuni comportamenti degli uomini della Chiesa; conosco bene alcune situazioni ma
leggo cose completamente diverse: tutti soddisfatti, felici e contenti con titoli esaltativi e lodi
che perdurano nel tempo nei confronti di alcuni uomini della Chiesa. Dopo mesi ricevono
ancora lodi e apprezzamenti e cosa mai avranno fatto? Sono andati in un luogo e si sono
messi a pregare; noi lo facciamo sempre e perché non ne hanno parlato? Io non sto mai zitto!
Quanto c’è veramente da cambiare, ma noi non possiamo farlo sa soli! Intervenga Dio e al più
presto, perché temo che con il passar del tempo non solo potremmo inaridirci, ma vivere in
una mestizia opprimente: vedi il male ma non lo puoi sconfiggere e questo è davvero
tremendo. Ecco perché dico: “Signore affrettati”. Continuare a vedere e a conoscere certe realtà
che ti distruggono per me è diventato impossibile e spero anche per voi; scusate ma è quanto
volevo dirvi.
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FF ratelli, Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti
popoli, come gli era stato detto: «Così sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella fede, pur vedendo
già come morto il proprio corpo – aveva circa cento anni – e morto il seno di Sara. Di fronte alla
promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente
convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu
accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi,
ai quali deve essere accreditato: a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro
Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la
nostra giustificazione. (Rm 4,18-25)
Avete un estratto della Lettera di San Paolo apostolo ai Romani, e vi siete rallegrati perché,

partecipando all’incontro biblico lo scorso venerdì sera, avete compreso i meravigliosi
concetti e le verità altissime contenute in questo brano di una lettera estremamente
importante per noi. Oggi non lo prenderemo in esame, mi dispiace per chi non era presente
all’incontro biblico, ma ci soffermiamo, comunque, a riflettere sulla parola di Dio, poiché è
così grande, bella e profonda, che qualsiasi brano si presta a riflessioni profonde e opportune
per la nostra vita spirituale.
Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l’aurora. Verrà a noi come la

pioggia d’autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Èfraim, che
dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba
svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca e il
mio giudizio sorge come la luce: poiché voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli
olocausti. (Os 6,3-6)
Osea è un profeta poco conosciuto, uno dei dodici profeti minori. L’aggettivo “minori”, in

questo caso, non indica una minore importanza rispetto ad altri, ma significa che Osea e gli
altri undici profeti che fanno parte di tale categoria, hanno scritto poco, molto meno rispetto a
coloro che hanno scritto moltissimo come Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. I loro scritti
sono brevi e Osea, dei dodici, è il più antico. Ha profetizzato in un arco di venticinque anni,
dal 750 al 725 circa e, come ogni profeta, ha una sua caratteristica: infatti è il profeta che si
distingue dagli altri perché costretto da Dio a vaticinare la fine, almeno momentanea, e la
distruzione del regno di Israele, che verrà eliminato, sconfitto e reso schiavo dagli Assiri. Per
gli ebrei questo è un discorso inaccettabile poiché, pur con le loro debolezze, i loro tradimenti,
e ne hanno compiuti diversi, pur con i loro allontanamenti da Dio, si sono sempre considerati
il popolo privilegiato, i prediletti del Signore. Guai per coloro che si sentono così e poi non
corrispondono con un impegno! Possiamo anche definire Osea come il profeta dell’amore: ha
trattato le varie sfumature dell’amore in un modo tale che, nei suoi scritti, sembra riversarsi la
sua esperienza personale; infatti, da chi lo ha conosciuto, viene giudicato come una persona
ricca di una forte carica emotiva, affettiva e, a volte, anche passionale e, nell’amore, tutto
questo rende vivo e vitale un rapporto. Ora fermiamoci a riflettere sul motivo per cui Israele è
stato, in diverse occasioni, conquistato e reso schiavo dai nemici, per di più pagani. Osea,
profeta dell’amore, fornisce una semplice spiegazione basata sul fatto che Israele non ha
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amato Dio quanto avrebbe dovuto amarlo e lo dice in modo molto chiaro paragonando
l’amore del popolo ebraico a qualcosa di poco consistente: “Il vostro amore come una nube del
mattino”. Osea non dice che non esiste, ma che è scarso, è come la rugiada che all’alba
svanisce. La rugiada ha vita breve, bastano i primi raggi del sole, il primo calore mattutino a
farla svanire. Se l’amore è scarso, evidentemente, ciò che viene dato a Dio è scarso. A Dio si
dà amore in proporzione dell’amore che abbiamo, se abbiamo un grande amore, a Dio diamo
molto, se abbiamo poco amore, a Dio diamo poco; ma Dio non può accontentarsi del poco,
Dio va amato con tutto il proprio essere. Il Signore deve trovarsi all’apice della gerarchia degli
amori che abbiamo poiché più è forte, trainante e robusto l’amore che proviamo nei riguardi
di Dio, più sarà forte, trainante e robusto l’amore che noi abbiamo e mostriamo verso il
prossimo, iniziando da coloro che ci sono più vicini: i nostri familiari. Soltanto Dio può
garantirci di amare nostra moglie, nostro marito, i figli, gli amici, la comunità. Se amiamo Dio,
Lui ci darà talmente tanto amore da poterlo riversare nel cuore di tutte le persone e,
addirittura, ci sarà sempre un avanzo di amore che poi noi possiamo restituire a Dio. Questo
amore che viene in noi lo allarghiamo, lo diffondiamo agli altri e poi ritorna in Dio. Molto
significativa, al riguardo, è l’affermazione di Dio: “Voglio l’amore e non il sacrificio”. Cominciate
a rendervi conto di quanto le Lettere di Dio siano impregnate della rivelazione pubblica:
“Prima imparate ad amare poi, pregate”, “Voglio l’amore e non il sacrificio”, sono due frasi che
hanno il medesimo significato. Questo deve essere il punto fisso della nostra vita.
In quel tempo, mentre andava via, Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle

imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa,
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli.
Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai
pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i
malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non sacrifici”. Io non sono
venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». (Mt 9,9-13).
Nel brano del Vangelo letto oggi Gesù, nella stessa giornata, dà due sonori schiaffoni a

quelli che non amavano: gli ipocriti e i farisei. Chi ama non finge né recita e tantomeno si
mette in mostra, ama e basta, anche se nessuno lo sa, anche se nessuno lo vede, anche se
nessuno ne viene a conoscenza, perché, per chi ama, è sufficiente l’approvazione di Dio,
l’unica che conti. I farisei che amavano avere seguito, avere discepoli, e più ne avevano più si
sentivano importanti, non avrebbero mai accettato, tra i propri seguaci, uno catalogato come
pubblico peccatore. Gesù si comporta in modo diametralmente opposto e chiama Matteo.
Vorrei che oggi vedeste la chiamata dell’apostolo in questa luce e in quest’ottica. Ovviamente
c’è la generosa adesione da parte di Matteo che arriverà fino al martirio, ma ciò che desidero
sottolineare, e che non è mai stata messa in evidenza, è la lezione impartita dal Signore. Dopo
questa prima lezione, Gesù dà ai farisei anche una seconda lezione, un secondo schiaffone.
Quando si siede a mensa, accanto a Lui ci sono i peccatori, e i soliti falsi ipocriti si
scandalizzano; anche in questo caso, mostrano di essere vigliacchi non recandosi direttamente
da Gesù, ma rivolgendosi agli Apostoli: “Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani
e ai peccatori?”. Gli apostoli lo riferiscono a Gesù, il quale risponde: “Misericordia Io voglio e non
sacrifici”, “Amore io voglio e non sacrifici”. L’amore è una realtà polivalente, dalle mille
sfaccettature, e una di queste è la misericordia. La misericordia è amare, perdonare, aiutare e
rispettare coloro che sbagliano. La misericordia è una derivazione dell’amore, non ci può
essere misericordia se non c’è amore. Qui Gesù parla di sé stesso, vuole insegnarci che, se Lui
perdona noi che siamo peccatori, a maggior ragione, tra di noi, dobbiamo avere lo stesso
atteggiamento che Egli ha verso noi, che siamo deboli e peccatori. Noi, dunque, dobbiamo
mostrare misericordia verso i nostri fratelli, con più ragione dello stesso Gesù, in quanto
siamo tutti allo stesso livello. Gesù invece, è a un livello infinito, immenso e
incommensurabile. Per questo dice: “Misericordia io voglio e non sacrificio”. Avere misericordia
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significa porsi accanto ai deboli, ai fragili, a coloro che hanno bisogno, senza ostentazioni, con
delicatezza, senza far soffrire, senza far vergognare coloro verso i quali mostriamo i nostri
sentimenti e il nostro affetto, ricordandoci sempre, e questo è bellissimo e meraviglioso, che
Gesù dice: “Io sono venuto per i peccatori”. Tutti siamo peccatori, ma con questa frase il Cristo
intende coloro che fanno ammenda e che si riconoscono tali. Quando l’uomo si riconosce e si
sente peccatore, Gesù lo prende in braccio, lo porta in alto, sempre più in alto, sempre più
vicino al trono di Dio. Per quanto riguarda gli altri, la risposta ci è stata fornita ed è contenuta
nella parabola del fariseo e del pubblicano, dalla quale i farisei ne escono con un peccato in
più sulla coscienza: l’orgoglio. Il Signore non gradisce atteggiamenti di superiorità nei
confronti degli altri, Cristo ha insegnato la fraternità, vuole la fraternità, la esige e, nella
Chiesa, deve tornare ad essere preminente la fraternità. Fraternità non significa non
riconoscere la diversità dei servizi, ma chi vuole essere il capo segua l’esempio di Cristo e
serva. Gesù non ha detto mai di dominare, sono i potenti della Terra, i re che dominano; i suoi
seguaci non devono dominare e, nel momento in cui un sacerdote, un vescovo, un cardinale
ed oltre dominano, voi potete dire: “Tu non sei un autentico servo di Dio”, e possiamo
aggiungere: “Vattene Satana, perché in te c’è la radice dell’orgoglio e della superbia”. Questo è il
cristianesimo, miei cari. Fino a non molto tempo fa vi ho parlato del cristianesimo usando toni
più dolci, soavi, ma è ora di finirla, è arrivato il momento di Giovanni il Battista, è arrivato il
momento delle denunce che Cristo stesso ha fatto, è arrivato il momento in cui, di fronte al
male, da qualunque parte esso venga, non possiamo chinare la testa, o peggio, metterla sotto
la sabbia, ma alzarla e dire: “Questo non puoi dirlo, questo non puoi farlo”. Questo significa
essere apostoli. Noi ci meravigliamo e rispettiamo i martiri e Dio ci chiama anche a questo: a
un martirio più coraggioso e più sofferto di quello dei martiri che hanno dato la vita e, in
poco tempo, sono stati uccisi. A noi Cristo chiede, non solo a noi come comunità, ma a tutti i
cristiani, una testimonianza forte, coraggiosa e perseverante. Se avremo la costanza di farlo,
come abbiamo visto nella lettera di San Paolo, la costanza genera virtù provata, la virtù
provata genera la speranza. Noi siamo nell’anno della speranza e approfittiamo di questa
circostanza per rinfrescare questa virtù teologale, perché solo quando sarà verde e fiorita, Dio
sorriderà e dirà basta: “Preparatevi perché io scendo in mezzo a voi in modo potente e miracoloso”.
Sia lodato Gesù Cristo.



Preghiera formulata 
da S.E. Mons. Claudio Gatti

13 maggio 2007

DD io Uno e Trino, Dio Papà, Dio Figlio e nostro fratello, Dio Spirito Santo datore di ogni
bene, di ogni grazia e ospite di coloro che vivono uniti a Te, Dio Uno e Trino, uguale nella
divinità, uno nella natura e trino nelle persone, noi, creature della Terra, ci inchiniamo
riverenti e in adorazione, Ti proclamiamo Santo, Santo, Santo e innalziamo a Te, o Signore, la
nostra lode, il nostro canto, il nostro amore e la nostra fede.
Oggi, o Dio, poiché è una delle numerose feste della Madre dell’Eucaristia che vogliamo

ricordare come Signora di Fatima, permettimi di rivolgere la mia preghiera a colei che Tu hai
innalzato al di sopra di tutti gli angeli, di tutti i santi e hai reso piena della Tua grazia.
O Madre, Mamma del cielo, noi siamo abituati ad invocarti come Madre dell’Eucaristia

poiché appari qui da anni con questo titolo, il titolo più grande, più bello, a cui tieni
maggiormente, ma oggi è il novantesimo anniversario delle tue apparizioni a Fatima. Ho
detto molte volte che Lourdes, Fatima e Roma sono unite da un unico filo d’oro; c’è un inizio,
una continuazione, uno sviluppo e una conclusione dei disegni di Dio e tu, Mamma del cielo,
ne sei la prima e più grande responsabile e collaboratrice. Maria, in questo anniversario
importantissimo per la Chiesa, che, purtroppo, molti suoi pastori, invece, non considerano,
noi tutti ed io, in modo particolare, ti raccomandiamo la Chiesa fondata da Tuo Figlio e di cui
tu sei Madre. Il terzo segreto non ancora rivelato, ci mette in una situazione di sofferenza
perché gli uomini disattendono i disegni di Dio e invece di collaborare alla loro realizzazione
li combattono, li minimizzano, li trascurano. Nei loro intenti è molto più importante la
propria gloria che la Gloria a Dio, il successo personale che il Trionfo di Dio, celebrare il
proprio nome che il nome di Dio. La Chiesa, in questo modo, viene maltrattata e offesa, i tuoi
figli presi in giro e considerati come bambini senza intelligenza e senza ragione. Pretendono
di propinarci la loro verità, ma noi cerchiamo, o Madre, la verità di Dio; pretendono di
imporci le loro parole e spiegazioni, ma noi cerchiamo le parole e le spiegazioni che vengono
da Dio. La centralità del messaggio rivelato riguarda la Chiesa, questa Chiesa che noi amiamo
e per la quale abbiamo continuamente innalzato a Dio preghiere, offerto digiuni, sacrifici e
fioretti; per la sua rinascita alcune anime chiamate da Dio, tra cui la nostra sorella Marisa,
hanno offerto una sofferenza che, da un punto di vista umano, sconvolge e scandalizza. Tutto
questo dimostra quanto amiamo la Chiesa e quanto desideriamo che rinasca pulita, o meglio,
ripulita.
O Signore, la Tua pazienza è infinita ma ci hai anche detto che se gli uomini, alla fine, non

dovessero rispondere alla Tua chiamata, al Tuo appello, interverrai dicendo basta e
prendendo saldamente in pugno la situazione della Chiesa. Allontanerai da essa i mercenari, i
pastori indegni, i lupi rapaci e i serpenti velenosi che, invece di distribuire il cibo sano,
distribuiscono veleno e cattivo esempio.
O Madre, credici, siamo un po’ impazienti, siamo come puledri scalpitanti che vogliono

prendere la corsa e arrivare al traguardo. Dio ci ha chiesto pazienza, silenzio e immolazione.
Ora o Dio, io, Tuo Vescovo ordinato da Te, a nome di tutti i Tuoi figli, che sono onesti,

buoni e rappresentano la Chiesa vera e autentica, ti chiedo di ripulire e far rinascere la Tua
Chiesa. È un’incessante sofferenza sentire quante menzogne i mercenari continuano a dire,
quante false verità continuano a propagandare approfittando delle loro cariche, della loro
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posizione e della loro autorità. Noi siamo pronti a scattare al Tuo cenno, ma sei Tu che devi
dire basta; non possiamo dirlo noi piccole, deboli, fragili creature. Chi siamo noi per
sostituirci a Te; già troppi l’hanno fatto o pretendono di farlo, noi, invece, vogliamo collocarci
e stare nella posizione da Te indicata. Chi deve comandare comandi, chi deve amare ami, chi
deve servire serva, questo è ciò che ci hai insegnato e che noi, nonostante le nostre debolezze,
fragilità e lamentele, abbiamo cercato, con sforzo e con impegno, di compiere e di realizzare.
Signore, ai tuoi piedi c’è la Chiesa, guardala. Il Tuo sguardo è più penetrante del nostro e
arriva dove noi non riusciamo e non possiamo arrivare. La Tua Chiesa, credo di poter dire
simbolicamente e istituendo un paragone, è flagellata e coperta di piaghe, emana sofferenza,
sudore e sangue, è il volto e il corpo trafitto e dolorante di Tuo Figlio in croce. Non c’è
differenza, oggi, tra Cristo crocifisso e la Chiesa Suo corpo mistico, crocifisso anch’esso. I
sacerdoti, i dottori della Chiesa, i farisei hanno perseguitato, sputacchiato, ferito e trafitto Tuo
Figlio e anche oggi sacerdoti, dottori della Chiesa e farisei trafiggono la Tua Chiesa.
O Signore, la Madonna ha accolto nel suo grembo il corpo trafitto e ucciso del Figlio; ora le

affido il corpo mistico, la Tua Chiesa, perché lo possa abbracciare, tenere sulle sue ginocchia e
come Tuo Figlio è risorto, anche la Tua Chiesa possa risorgere. Dopo la passione dell’uno,
dopo la passione dell’altra, noi, o Dio, attendiamo la resurrezione che sarà soltanto frutto del
Tuo amore e della Tua potenza.
Mamma, Madre dell’Eucaristia, Madonna e Signora di Fatima porgi a Dio, Uno e Trino,

Padre, Figlio e Spirito Santo, questa preghiera accorata, perché la possa impreziosire con il
Tuo amore e trasformare con la Tua fede in una supplica pura e ardente. Tutto questo a
Gloria di Dio, per la salvezza delle anime, per la rinascita della Chiesa.
Amen.
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Marisa - Perché stai zitta e non parli?
Madonna - Non vedi, Marisella? Sto aspettando tutti i Santi del Cielo, gli Angeli e
naturalmente Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, San Giuseppe e nonna
Iolanda. Quando siamo tutti pronti ti festeggeremo in Terra e in Cielo.
Marisa - Volevo dirti una cosa, però cerca di sentire solo tu.
Madonna - Come faccio a sentire solo io, qui tutti hanno le orecchie per sentire.
Marisa - Non parlate sempre di Marisa, perché io mi vergogno; io vorrei
nascondermi. Quando si parla di tutte le persone è più bello. Vorrei parlare dei
miei giovani, dei bambini, del piccolo cenacolo, e soprattutto parlare del santo
Vescovo: così mi piace.
Madonna - Dobbiamo fare quello che dici tu o quello che diciamo Noi?
Marisa - Oh no, per carità, quello che dite Voi, però io ho dato un consiglio. Si
può dare un consiglio alla Madonna?
Vescovo - Come figlia, sì.
Marisa - Posso dare un consiglio come figlia.
Madonna - Cari figli, è una grande gioia per me vedervi qui riuniti, anche se non
siete tutti, il numero per Noi non ha importanza, l’importante è che riuscite ad
amare tutti e a volervi bene. Marisella, se non puoi cantare, non fa nulla, canta
col cuore.
Marisa - Non è la stessa cosa.
Madonna - Miei cari figli, volevo ringraziarvi per l’intenzione che avete scelto per
la vostra sorella e per le preghiere che continuate a fare. Vi domanderete: perché
Dio non si decide? 
Marisa - Sì, è vero, questo l’ho chiesto anch’io più di una volta, ma Dio perché
non si decide, cosa vuole ancora? Gli ho dato tutto, più di tutto. 
Madonna - Se Dio non si decide vuol dire che c’è ancora qualcosa da fare.
Marisa - No la sofferenza, quella no, basta, ne ho fin troppa. Approfitto per dirti
che voglio che aiutiate il Vescovo, il cenacolo, i giovani, diciamo giovani, e i
piccoli bambini che sono molto svelti. Hai visto quanti bambini ci sono? Tu sei
contenta quando vedi i bimbi, vero?
Madonna - Vorrei che continuaste a pregare per quella intenzione, e che la
decisione sia sbrigativa per lei e per voi.
Marisa - Tu sai che io ho tutto pronto, non mi manca niente. Vado pure in
Purgatorio, basta che mi portate via, mi sono stancata di vivere.
Cara, Madonnina, quanto ti amo e quanto amerò sempre te e tutto il Paradiso.
Madonna - Piuttosto, signorina Marisella, il sorriso di Dio dov’è andato a finire?
Marisa - Ce l’ha lui. Ce l’hai tu? Ce l’ha il Vescovo.
Madonna - Che cosa aspetti a recitarlo?
Marisa - Beh, quando sarà pronto. Il nostro Vescovo, quando siede alla cattedra
d’oro, ha sempre da fare. Dove sta il Vescovo? Nello studio. Lui ha tanto da fare,
noi dobbiamo aiutarlo. Mia cara Madonnina, vedi cosa puoi fare per me. Io mi
vergogno a dirlo, però sono molto stanca di continuare a vivere sulla Terra. È un

Lettera di Dio del 17 maggio 2009
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mondo che non mi piace, e dire che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e
somiglianza, ma dov’è l’uomo a sua immagine e somiglianza, che fine ha fatto?
Già all’inizio ci fu l’uccisione di Abele. Dio ha creato gli uomini a sua immagine
e somiglianza, ma gli uomini non gli somigliano, specialmente i grandi capi. Noi
cosa dobbiamo fare?
Madonna - Voi nulla, dovete solo pregare con tutto il cuore. Io sono contenta di
vederti in mezzo ai tuoi cari, anche se, detto fra noi, ti è costato moltissimo, al
punto che stavi per rinunciare a scendere, ma la gioia di stare in mezzo agli altri
è stata più forte e sei scesa. Vedrai, abbiamo promesso che t’avremmo aiutato a
star seduta sempre e starai seduta sempre: non c’è bisogno di mettere la
poltrona, stai buona buona e Noi ti aiutiamo.
Marisa - Come tu vuoi. Senti, dici al mio Sposo quando si decide a venirmi a
prendere per essere tutta sua? Dice che sono la sua sposa, ha scelto pure un
canto, e poi? Eccomi qui, sono tutta sderenata, così si dice in italiano, non sto
bene, non mi sento bene per niente, ma non voglio dirlo ai miei. Tu dici sempre
che sono gravissima, eppure io mi sento un fiore rifiorito.
Madonna - Non scherzare, Marisella, tu sai quali sono le tue condizioni.
Marisa - Sì, sì, ma scherzare ci aiuta a guardare un po’ più in alto. Comunque ti
ringrazio perché hai dato la possibilità al cenacolo di pregare per la mia
dipartita. Voglio andar via, sono stanca di stare sulla Terra, portami via, ormai
ho dato tutto. Non ho più nulla da dare.
Madonna - Tu credi?
Marisa - No, non mi dire questo perché io non ho nulla da dare, ho dato tutto,
finish. Mamma, vedo che sorridi. È vero che la Madonnina ha fatto uno scherzo?
Nonna Iolanda - Sì, figlia mia. Noi vorremmo sempre prendere qualcosa da chi è
sulla Terra, specialmente quando la persona è buona, però la stanchezza è tanta,
e il dolore è grande.
Marisa - Zitti, stanno cantando in coro: “Una voce…” Io non ho la voce. Perché
non me ne date un pochino e mi date la possibilità di cantare, mi piaceva tanto
cantare. 
Madonna - Miei cari figli,  mi rivolgo a voi tutti,  grazie per le preghiere,
continuate a pregare, amate la vostra sorella, ma soprattutto amate il Vescovo, ha
bisogno di aiuto, della vostra comprensione. Ogni tanto c’è qualcuno che va fuori
strada. Poi chiede scusa e ritorna. Bisogna sempre essere buoni.
Marisa - Anch’io ogni tanto vado fuori e ritorno. Comunque ti ringrazio a nome
di tutti e ti prego: aiutaci ancora, e fa’ sì che la mia dipartita avvenga quanto
prima, altrimenti il vestito diventa brutto.
Madonna - Va bene. Mi riunisco insieme a tutti gli Angeli ed i Santi, naturalmente
sono presenti Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, San Giuseppe, tutti i Papi
ed i Santi. Insieme al vostro Santo Vescovo vi do la mia benedizione. Ciao a tutti.
Marisa - Hai sentito che voce ho? Sei sempre più bella, anche mamma è bella,
siete tutti belli.
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Ricordando i Miracoli Eucaristici...
16 maggio 2000
Il 16 maggio la Madre dell’Eucaristia ha trasportato nel luogo taumaturgico
un’ostia grande che versava sangue e l’ha depositata su una piantina di fiori. 
Marisa ha raccontato, per ordine della Madonna, a Don Claudio come era
avvenuto quest’ultimo miracolo eucaristico. Un ecclesiastico che ancora
occupa un posto molto importante nella gerarchia della Chiesa, dopo la
consacrazione ha visto fuoruscire dall’ostia grande alcune gocce di sangue.
Invece di rallegrarsi, si è infastidito di quanto stava accadendo sotto i suoi
occhi, con gesto stizzito ha allontanato l’ostia insanguinata ed ha chiesto
all’inserviente una seconda ostia per proseguire la celebrazione della S. Messa
e non permettere a coloro che erano presenti di rendersi conto del miracolo

eucaristico. Poiché l’ostia che aveva versato sangue, secondo l’intenzione del celebrante, era destinata ad una
messa nera, la Madonna l’ha immediatamente sottratta al sacrilego celebrante e l’ha trasportata da noi, ben
sapendo che sarebbe stata accolta con amore e con fede. (…)

17 maggio 1998
Il 17 maggio 1998, nella stanza di Marisa è stata appoggiata da Gesù sui fiori
un’ostia grande dal cui interno sgorgavano gocce di sangue. (...) 
La Madre dell’Eucaristia ha raccontato come è avvenuto questo miracolo:
“Gesù ha portato l’ostia sottratta a un sacerdote che celebrava per abitudine e non
credeva a ciò che stava facendo in quel momento. Il sangue ha cominciato a sgorgare ed
io ho detto a Gesù: «Prendiamo quest’ostia, portiamola nel piccolo angolo di Paradiso,
nel luogo taumaturgico, perché lì verrà amata, adorata e rispettata»”. (…)
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18 maggio 2000
Il 18 maggio 2000, il Vescovo, dopo aver celebrato la S. Messa, mentre stava per
rientrare in casa, è stato assalito da un forte profumo, proveniente dalla stanza
dove sono conservate le ostie che hanno sanguinato.
Ha aperto la porta della stanza e il suo sguardo è stato attratto dalla statua
bianca, sulla quale aveva sanguinato l’Eucaristia, collocata dalla Madonna,
l’undici novembre 1999. (...) Don Claudio ha mormorato: “Mio Dio” e si è
prostrato ad adorare il sangue divino che fuorusciva per la seconda volta, a
distanza di alcuni mesi, dalla stessa ostia.
La Madre dell’Eucaristia il giorno seguente ha detto: “Miei cari figli, un’ostia
depositata sulla piccola statua bianca ha di nuovo sanguinato. Il miracolo parla chiaro e
dice che gli uomini non si convertono. Il mio povero Gesù che venne perseguitato,
calunniato e ucciso 2000 anni fa, oggi si trova in condizioni ancora più tristi e orrende.
Non è un segno buono che da un’ostia che ha già sanguinato siano fuorusciti ancora
sangue ed acqua”. 

31 maggio 1997
Il 31 maggio c’è stato un susseguirsi di miracoli eucaristici. Alle 17:45 la Madonna ha portato dodici particole
appoggiandole sui fiori di una pianta in camera di Marisa. Successivamente dopo la veglia di preghiera in
chiusura del mese di maggio, alcuni giovani sono tornati in cappellina e hanno visto sull’altare, dove prima
non c’era, l’ostensorio che conteneva un’ostia grande macchiata di sangue.
La Madonna aveva portato l’Eucaristia macchiata di sangue, e preso l’ostensorio vi aveva messo dentro
l’ostia. (...)


