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Cari fratelli e sorelle, è con grande gioia che di nuovo leggo questa lettera per coloro che
erano assenti venerdì scorso, giorno dell’incontro biblico. So che avete fatto vostro l’invito
della Madonna di pregare per la mia dipartita e che avete accolto la proposta del Vescovo,
di iniziare una campagna di preghiere sempre per la stessa intenzione. Dio Padre è
contento di questa iniziativa, l’approva e l’incoraggia.
Gesù, il mio dolce sposo, sa che desidero ardentemente che possa raggiungerlo quanto
prima, non solo perché sono ormai agli estremi delle forze, la salute non risponde più alle
medicine e sono stanca di soffrire, ma anche perché non mi sento più di vivere in questo
mondo sporco e corrotto. Grido con Paolo: “Desidero morire per essere con Cristo”.
Pregherò anche per le vostre intenzioni. (...)
Porto con me il volto di ciascuno di voi perché, in qualche modo, potrete essere davanti a
Dio Papá, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo.
Se Dio me lo permetterà, verrò a trovarvi nelle vostre case per raccogliere le vostre
preghiere e portarvi le sue grazie. Non piangete la mia morte, non ne vale la pena, ma
gioite perché finalmente avrò raggiunto la felicità. Vado a prepararvi un posto in Paradiso,
dove vi aspetto tutti.
Termino come mi ha insegnato la mia mamma: “Vi bacio tutti caramente. Vostra
affezionatissima sorella Marisa”.
(Dal testamento spirituale di Marisa Rossi, 5 aprile 2009)

FFeessttaa  ddeellllee  AAnniimmee  CCoonnssaaccrraattee



IInn  qquueessttoo  nnuummeerroo......
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L’L’ impegno che oggi pronunciate, può essere associato all’immagine delle automobili di
Formula 1 che, ai nastri di partenza, sono disposte in posizioni differenziate. Per ora non mi
interessa parlare del traguardo. Forse non vi è ancora chiara la differenza tra la promessa e
l’impegno. La promessa riguarda maggiormente la realtà orizzontale: un uomo e una donna o
un ragazzo e una ragazza si promettono reciprocamente di sposarsi e di giungere al
matrimonio. Con l’impegno, invece, la realtà orizzontale si alza e diventa longitudinale, perché
il rapporto primario è proprio quello con Dio. I promessi sposi si impegnano con il Signore a
vivere la preparazione al matrimonio con il più alto impegno possibile, ma soprattutto si
preparano a vivere la vita matrimoniale nel modo migliore, cominciando a fare proprio lo stile
tipico degli sposi e delle spose che sono in unione e in compagnia di Cristo, vale a dire con la
Grazia, con l’amore e con tutti gli altri Sacramenti. 
L’impegno è molto importante e deve destare, in coloro che lo pronunciano, un forte

entusiasmo anche se, a volte, le circostanze della vita lo possono attutire o affievolire. Dovete
vivere l’impegno con gioia proprio per voi stessi e per il coniuge verso il quale vi impegnate
reciprocamente ad una fedeltà, ad una sensibilità e ad un’onestà profonda.
La partenza, quindi, può essere differenziata, ma l’arrivo è uguale per tutti e, al traguardo,

che è il giorno del Matrimonio, oltre al Signore, alla Madre dell’Eucaristia e ai santi vostri
protettori vi aspetteranno anche le altre coppie già sposate di questa Comunità. Vi
accoglieranno nella comunità dei coniugati all’interno della quale devono rinforzarsi i rapporti
e deve essere accettata e praticata una comunione di esperienze. Chi ha già vissuto o già vive
la vita matrimoniale può fare tesoro della propria esperienza e condividerla con gli altri in
modo che, se si verificassero incertezze, punti poco chiari o problemi potranno essere risolti.
È già capitato e potrebbe capitare ancora che alcuni insegnamenti, per un motivo o l’altro,

non siano stati compresi completamente, così di fronte a determinati problemi, qualche
incertezza è stata risolta proprio con l’aiuto degli amici già sposati. 
L’impegno è importante, perché vi deve mettere in sintonia e in ascolto con il Signore. Vi

siete resi conto che il Signore chiede a seconda delle persone. A voi chiederà sicuramente
molto di più rispetto ad altre coppie che pure si sposano in Chiesa, ma arrivano con una
preparazione approssimativa e superficiale. Mi dispiace di non aver potuto seguirvi coppia per
coppia, come ho fatto con chi vi ha preceduto, però avete avuto dalla vostra parte più tempo.
Infatti, anche se non ho potuto incontrarvi, avete avuto più tempo per prepararvi al
matrimonio: avete ascoltato più omelie e partecipato a un maggior numero di incontri biblici,
avete assistito a più apparizioni e udito numerose lettere di Dio; tutto questo è un bagaglio
che, non solo supplisce, ma è anche superiore a tutto ciò che avrei potuto dirvi come singola
coppia.
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Omelia del 25 aprile 2007

I lettura: 1Pt 5,5-14; Salmo 88; Vangelo: Mc 16,15-20

FESTA SAN MARCO EVANGELISTA 



Quindi, dovete arrivare al matrimonio con senso di responsabilità e di maturazione. La vita,
se guardate ciò che avviene nel mondo, è spesso frivola, superficiale e vuota. Dio può riempire
questo vuoto, può colmare questa superficialità. Il vuoto nella persona significa inconsistenza
nel matrimonio. Voi sapete quello che Dio vi donerà nel giorno del Matrimonio: è un impegno
da parte Sua, anche il Signore si impegna: “Se tu mi sarai fedele, se tu osserverai il grande
comandamento dell’Amore, se voi sposi rispetterete il decalogo e i precetti, io, Dio, mi impegno a darvi
tutti gli aiuti e le grazie necessarie per svolgere bene il triplice impegno di cristiano, di sposo e, mi
auguro, anche di genitore”. Cristiano, sposo e genitore sono tre impegni faticosi e che implicano
rinunce e lotte. Nella vita potrete incontrare anche la sofferenza, però avrete l’aiuto di Dio, che
vi spingerà e vi porterà in alto. 
In un mondo in cui tutto parla del relativismo ci si sposa, dopo ci si separa, poi ci si risposa

con un altro e poi di nuovo con un altro. In un mondo che predica tutto ciò come affermazione
di libertà, voi vi ponete invece, come testimoni dell’assoluto e della vera verità. 
Noi concepiamo l’amore come qualcosa che dura nel tempo, migliora ed impreziosisce il

rapporto tra due esseri: tra Dio e l’uomo, tra un uomo e una donna nel matrimonio, tra gli
amici o tra parenti. 
L’amore è la realtà di Dio, è la natura di Dio: Egli è eterno, non si ritira e non si mette in una

posizione di distacco, ma è sempre presente finché l’uomo non lo allontana. Le coppie entrano
in crisi o si separano perché non è presente il vero amore. Mi riferisco alle coppie che si
sposano in Chiesa. Purtroppo molti si avvicinano all’altare in peccato mortale, non si
confessano e così non riacquistano la grazia; se non hanno la grazia, Dio non elargisce loro
doni. La grazia del matrimonio c’è se c’è la base della grazia santificante, la presenza della
grazia dell’amore. Al contrario, se manca la grazia santificante non può esservi quella del
matrimonio. Da ciò nascono le incomprensioni, i contrasti e le difficoltà che potreste avere
anche voi. Ma la differenza è che voi vi impegnate a superarle. Alcuni spesso si fanno scudo di
tutto questo per riconquistare la libertà, come se questa significasse che se l’amore è presente o
meno, in fondo, è la stessa cosa. L’amore è garanzia di Dio, della Sua presenza. Quindi, se
volete essere buoni sposi e buoni genitori dovete prima di tutto essere buoni cristiani. E’
necessario che vi preoccupiate della reciproca vita spirituale, non solo di quella fisica o
naturale. Dovete dare l’uno all’altro una testimonianza, dovete praticare la correzione, come vi
è stato insegnato. Siate uniti in una preghiera che non si può limitare ad un frettoloso segno di
croce, ma che si deve esprimere, e questo vi è stato chiesto dalla Madonna, almeno con un
Padre, Ave e Gloria all’inizio e alla fine della giornata. Tuttavia questo non basta. Ricevete le
energie migliori partecipando alla S. Messa, all’ adorazione eucaristica e recitando il S. Rosario:
tutto questo è uno sforzo e un impegno che non dovete sottovalutare. Potrebbe capitare,
perché le esigenze della vita lo impongono, il lavoro lo esige, che qualche volta non possiate
partecipare alla S. Messa, ma vi accorgerete che senza Eucaristia la vita ha un sapore diverso,
senza Eucaristia la forza diminuisce, vi è più confusione, più incertezza. 
Essere genitore, secondo l’insegnamento del Vangelo, oggi è molto difficile. Siete tutti nel

mondo e se guardate come sono gli altri bambini o i giovincelli oppure i giovani, troverete
delle differenze sostanziali. Perciò, come avviene quando si viaggia in alcuni Paesi come
l’Africa, in cui sono necessarie vaccinazioni particolari, così dovete vaccinare i vostri figli e la
vaccinazione è la formazione. Ricordatevi, la formazione migliore è quella preventiva, cioè
anticipare ai figli ciò che loro stessi sperimenteranno, perché nel momento in cui vivranno
determinate esperienze sapranno regolarsi e comportarsi nel modo migliore. La Comunità per
voi sta pregando e continuerà a pregare. 
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Il Vescovo ama tenere insieme tutte le vostre partecipazioni di matrimonio non solo come
una semplice raccolta, ma come un impegno da parte mia. Infatti, per le coppie, per le persone
sposate, la preghiera cambia radicalmente, non si prega più per il singolo, ma per tutta la
famiglia, per la piccola comunità nata con la benedizione di Dio. Da parte mia la preghiera sarà
costante e quotidiana e pian piano che vi avvicinate al Sì d’Amore, esiste anche un’altra
garanzia per voi ed è qui alla mia sinistra (indica Marisa). Io so quanto stia soffrendo in questo
ultimo periodo e, a volte, credetemi, sono scandalizzato, impressionato dalla veemenza di
questa sofferenza, ma vi posso assicurare che nei colloqui tra Marisa e il Signore, ai quali ho
partecipato, era sempre presente la richiesta a Dio: “Io ho dei figli che si sposano, vorrei, stando un
pochino meglio, accompagnarli all’altare, se questo è possibile; altrimenti prendimi prima”. È sicuro,
perché è stato detto così, che il 29 giugno sarà ancora in mezzo a noi. Tuttavia, sto pregando
per strappare a Dio la grazia, affinché quel giorno possa scendere e partecipare a questa
grande festa insieme a tutta la Comunità, altrimenti sarebbe troppo dura. Al Signore abbiamo
strappato delle grazie e dovremmo strappare anche questa. Mi auguro che sia presente anche
per gli altri due matrimoni, però senza grandi dolori come adesso. Non si sono pronunciati ieri
su questo. Dio farà sapere cosa ha deciso, però voi potrete contare su di lei sia in vita, sia già
nella casa del Padre, oltre che sulla Madonna e San Giuseppe. Potrete contare anche su Nonna
Iolanda: tutti l’avete conosciuta, sapete chi è e potrete sperimentare anche la sua protezione,
come l’hanno sperimentata i nipoti. 
È importante che tutto ciò che oggi vi è stato detto lo conserviate nel vostro cuore, così tra 10

o 25 anni e, se Dio lo permetterà, anche tra 50 anni, ricorderete questi insegnamenti e li
tramanderete ai vostri figli, ai vostri nipoti. Quando celebrerete, uno dopo l’altro, le nozze
d’argento e poi d’oro e, chissà, qualcuno anche di diamante, poiché la vita si sta allungando,
parlerete del Vescovo vestito di bianco, della veggente più importante del mondo; noi
speriamo di ascoltare tutto questo dal Paradiso, perché è lì che durante la giornata va, più
volte, il nostro pensiero, il nostro desiderio. Così, finalmente, anche noi potremmo dire di aver
raggiunto quella felicità che durante la vita terrena Marisa e io non abbiamo mai incontrato
finora.
Ciò che è importante per voi, da oggi, è decidere di essere veramente autentici testimoni

della Parola di Dio, dell’Amore di Dio e della Verità di Dio.
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Miei cari figli, quando c’è qualcosa da fare, fatela, non
aspettate che sia il Vescovo o qualche altra persona a
dirvelo, pensate che se aiutate il vostro fratello con amore,
avete già conquistato un po’  di  Paradiso.  Chi crede
nell ’aldi là ,  chi  crede nel  Paradiso,  fa  di  tutto per
conquistarlo con amore.
Dalla lettera di Dio, 13 novembre 2005



Omelia del 6 maggio 2007

I lettura: At 14,21-27; Salmo 144; II lettura: Ap 21,1-5; Vangelo: Gv 13,31-35

V DOMENICA DI PASQUA (ANNO C)

II l Vangelo di Giovanni è quello che mi ha attirato e attratto in modo particolare perché
l’argomento di cui si parla, anche se il brano è breve, è di un’importanza, di un’intensità tale
che, se venisse messo in pratica, porrebbe la Chiesa di oggi in una situazione completamente
diversa da quella che appare, purtroppo, agli occhi di tutti. Il brano inizia con un particolare:
“Quando Giuda fu uscito dal cenacolo”. Quella di Giuda è una presenza sfavorevole, negativa, in
modo particolare per Cristo. La sua presenza impedisce quell’intimità e quella familiarità che
Gesù vuol dare al suo grande discorso e che occupa anche i capitoli seguenti del Vangelo di
Giovanni. Giuda se ne va e Gesù si trova circondato dai suoi amici. Egli sa, perché è Dio, che lo
tradiranno e lo lasceranno solo ma, nonostante questo, conosce l’amore degli apostoli che
hanno lasciato tutto per seguirlo e hanno abbandonato tutto ciò che in loro si opponeva a Lui.
Il loro è un amore ancora troppo umano e, finché non è sostenuto dall’amore di Dio, sono
ancora possibili fragilità, debolezze e distacchi da Cristo. Gesù è nel cenacolo, ma, oltre a Lui
che si sta offrendo come Redentore, c’è anche colei che lo ha messo al mondo, Maria, Madre
dell’Eucaristia. C’è una discussione fra gli esegeti che dibattono in merito alla circostanza che
Giuda fosse presente o meno al momento dell’istituzione dell’Eucaristia. A mio parere non era
presente per il motivo che vi ho appena spiegato: Cristo cerca intimità, amore, familiarità e,
anche se in forma ancora imperfetta, la trova negli apostoli, negli undici, e non in Giuda,
perché sapeva che lo avrebbe tradito. Gesù ha aspettato che uscisse dal cenacolo, proprio per
dare completamente Se Stesso come Pane eucaristico e come Parola. Ora noi ci fermiamo ad
esaminare questo dono di Gesù come Parola. Ci sono delle espressioni che sembrano
apparentemente fuori luogo; Gesù sta per iniziare la Sua Passione, sta per andare incontro alla
morte, allora come è possibile che dica: “Il Figlio dell’uomo è stato glorificato”? Egli verrà
umiliato e giudicato di lì a poco e sarà condannato a morte, perciò dove è possibile veder
emergere questa glorificazione? Prima di spiegare questo concetto però occorre specificare che,
quando noi parliamo di Dio, dobbiamo lasciare da parte le categorie umane, i modi comuni di
intendere e di comprendere, ma scegliere la comprensione che Dio stesso offre dei suoi
insegnamenti e delle sue parole. Il Figlio dell’Uomo, Cristo, è stato glorificato nel senso che il
Padre ha accettato l’oblazione, l’offerta ma, soprattutto, l’obbedienza che Cristo ha dimostrato
nei riguardi del Padre. Il Padre, sin dall’eternità, oltre la creazione dell’uomo e di ogni altra
realtà, aveva stabilito anche la redenzione e questo doveva essere un compito di Suo Figlio, di
Dio Figlio, della seconda persona della Santissima Trinità. Ebbene Cristo, come dice il salmo,
“è entrato nel mondo” dicendo che si immolava e offriva il Suo Corpo al Padre, perché tutti gli
altri sacrifici di animali erano inutili per far sì che l’alleanza potesse essere stretta di nuovo con
un vincolo soddisfacente e positivo. Non solo il Figlio è glorificato, ma è glorificato anche il
Padre, quindi il concetto è lo stesso: la Gloria noi la diamo a Dio quando ubbidiamo a Lui.
Ogni volta che noi ubbidiamo a Dio, nell’osservanza del decalogo, nell’osservanza di questo
nuovo comandamento dell’amore che è stato istituito all’inizio della nuova alleanza, ebbene,
ogni volta che noi rispettiamo queste leggi, noi diamo Gloria a Dio, nel senso che accettiamo i
suoi insegnamenti, accettiamo le sue direttive e ci inchiniamo a compierle con un gesto di
ubbidienza e di docilità. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche “Dio lo glorificherà”. Il
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paradosso è che Gesù sta per morire, ma ciò che per gli uomini è umiliazione, per Dio è
esaltazione. Agli occhi degli uomini Cristo viene umiliato quando sale sulla croce, quando è
inchiodato sulla croce; per Dio, invece, Cristo in quel momento viene esaltato, l’ha detto Lui
stesso: “Quando sarò esaltato sulla croce attirerò ogni essere, ogni persona a Me!”. Ecco la Gloria che
Cristo ha cercato e ha voluto. Cristo, docilmente, ha reso propria questa morte con
un’accettazione libera e volontaria e Dio lo glorificherà subito, nel senso che, con la
redenzione, con la morte del Cristo, il Paradiso viene aperto e vi accedono le anime dei giusti
che sono negli inferi e in quel limbo che noi abbiamo sempre predicato ed affermato non
esistere. Il limbo non è mai esistito. A proposito, l’affermazione che i bambini che morivano
senza aver avuto la possibilità di essere battezzati andassero nel limbo, è una mera invenzione
teologica. Finalmente, poco tempo fa, anche la Chiesa ha affermato essere una teoria errata,
purtroppo c’è voluto troppo tempo. Noi abbiamo delle lettere di Dio, una del 2001 e una del
2006, in cui Gesù Cristo dice esattamente che non esiste il limbo. Ma perché non esiste il limbo?
Perché vi sto parlando di questo? Perché tutto viene assorbito, come vedremo dopo, dall’amore
di Dio. “Io vi dò un nuovo comandamento”, e cominciamo a parlare con trepidazione di questa
legge meravigliosa dell’amore. “Io Cristo, Io Dio, dò a voi”: indica un dono che ci fa il Signore e
questo va sottolineato. Non è un’imposizione, ma è un dono, perché quando si parla di amore,
bisogna sempre tenere presente, in modo chiaro, colui che ama da una parte e colui che è
amato dall’altra. “Amatevi come Io vi ho amato”, queste sono le parole che pronuncia il Signore.
Io per amare, così come ciascuno di voi, per dare amore, devo essere prima oggetto di amore;
non posso dare amore agli altri se non sono stato precedentemente amato da qualcuno, nel
campo soprannaturale da Dio, nel campo naturale dai genitori, dai parenti e dagli educatori.
Noi sappiamo, per esperienza e perché lo dicono anche gli studiosi, che colui che non ha
incontrato l’amore non saprà mai darlo, non saprà mai mostrare questo amore. Adesso
comprendete bene il significato dell’espressione: “L’amore di Dio è preventivo”, cioè previene il
nostro amore; il Suo è infinito, il nostro è limitato, il Suo è perfetto, il nostro è imperfetto. Il
Suo amore dura dall’eternità, perché siamo sempre stati presenti nella mente di Dio e Lui ha
amato ciascuno di noi in un modo personale e diverso uno dall’altro. Se in noi c’è l’amore di
Dio, allora c’è la realizzazione dei suoi disegni, se c’è l’amore, l’uomo coglie il massimo della
propria perfezione. C’è un’espressione sulla quale io voglio fermare ancora la vostra
attenzione: nella versione del brano che noi abbiamo letto c’è la parola figlioli, “figlioli ancora
per poco sono con voi”, non so e non capisco perché non abbiano riportato esattamente la parola
che rispecchia di più e meglio ciò che Cristo ha detto, cioè figliolini e non figlioli. Gesù sa
benissimo che sta per morire, allora in tutto questo discorso che, ripeto, poi si prolunga nei
capitoli seguenti, c’è quest’ansia, questa amorosa premura di lasciare ai suoi apostoli, come
testamento, non solo l’insegnamento, ma l’espressione di cui è costituito questo insegnamento.
Questa, infatti, è l’unica volta in tutto il Vangelo in cui c’è questa parola: “figliolini”, e non
capisco perché l’abbiano tolta e ci abbiano messo “figlioli”. La parola corretta è “figliolini”, ciò è
confermato da Giovanni, l’autore del Vangelo, quando scriverà la sua prima lettera e userà
frequentemente questa espressione, “figliolini” rivolta ai cristiani, ma non è un’espressione che
ha inventato o coniato lui, è un’espressione, un termine, una parola che ha assorbito e appreso
dal Cristo. Nella parola “figliolini” c’è tutto l’amore, la delicatezza, la preoccupazione paterna,
c’è il desiderio di continuare ad essere presente, anche se in un modo diverso: “ancora per poco
sono con voi”. Dopo la resurrezione la presenza del Cristo sarà però una presenza operativa,
forte e continuata che si realizza in modo particolare nell’Eucaristia e nella Parola, come
ribadisce con l’affermazione: “Quando sono riuniti due o più persone, Io sono in mezzo a loro e sono



con loro”. Quando c’è una famiglia, quando c’è una comunità che è riunita nel nome del Cristo,
allora Cristo stesso si fa presente. “Amatevi gli uni gli altri come Io vi ho amato”, questa
espressione dovrebbe essere collocata in modo evidente negli uffici, nelle case, nei luoghi di
potere dell’autorità ecclesiastica, non mi interessa, per il momento, l’autorità civile. “Amatevi
come Io vi ho amato”: ogni membro della gerarchia, leggendola, dovrebbe interrogarsi tutti i
giorni e domandarsi: “Io amo i miei fratelli? Amo le pecorelle che Dio mi ha affidato con amore
disinteressato e forte?”. Se questo venisse fatto, la rinascita della Chiesa sarebbe ormai ad un
punto molto più elevato di quello in cui è attualmente. Perché c’è questa decadenza spirituale?
Perché non c’è l’amore! Come è possibile pensare che quel signore che ricopre una carica
ecclesiastica e che veste determinate vesti di colore anche diverso, ami quando non fa altro che
manifestare la sua autorità in modo anche oppressivo e opprimente? Questo è amore? No.
Questo non è amore, questo non è rispetto della legge del Nuovo Testamento e allora l’unica
cosa che possiamo fare noi è far sì che questa legge possa diventare veramente operante a tutti
i livelli, cominciando dall’alto, perché ogni riforma deve iniziare dall’alto e scendere sempre
più in basso. Farlo in senso contrario non è facile, ma dall’alto verso il basso è molto più facile,
dovrebbe essere più facile. Allora preghiamo perché veramente questa legge dell’amore possa
penetrare in ogni comunità, in ogni Chiesa, in ogni famiglia, in ogni angolo vitale della Chiesa
stessa e oliare quei meccanismi che sono ormai bloccati da ipocrisia, interesse, egoismo,
cattiveria e durezza di cuore. I meccanismi debbono essere messi di nuovo in moto e l’olio è
quello dell’amore, la strada, la via è quella dell’amore, perché è Cristo stesso che lo dice: “Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”; se non c’è amore,
puoi essere suora, religioso, sacerdote, vescovo, cardinale e anche Papa, non avrai il distintivo
di cristiano. Solo se sappiamo amare gli altri ci possono riconoscere come discepoli del
Signore, se non c’è amore allora non siamo discepoli, tantomeno maestri per i nostri fratelli.
Ricordiamoci, verremo giudicati sull’amore, è su questo comandamento e intorno a questo
comandamento che ruoterà il giudizio di Dio e allora anticipiamolo, esaminandoci chiedendoci
fin dove noi riusciamo ad amare e questo a Gloria di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito
Santo. Amen.
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LLa Madonna, apparendo a Lourdes, ha detto: “Io sono l’Immacolata Concezione” e, apparendo qui a
Roma, ha detto: “L’Immacolata Concezione apre la storia, la Madre dell’Eucaristia chiude la storia”, quindi
c’è un perfetto contatto e sviluppo tra Lourdes e Roma. Inoltre, la Madonna apparendo a Bernadette,
ha dato il messaggio della penitenza: solo attraverso la penitenza l’uomo, dopo essersi purificato, può
arrivare a riconciliarsi con Dio. C’è anche un episodio molto importante avvenuto nel 1916, un anno
prima dell’inizio delle apparizioni di Fatima: un angelo, l’angelo del Portogallo, era apparso ai tre
pastorelli mostrando loro un calice e un’ostia sopra di esso sospesi nell’aria. Poi l’angelo si era
inchinato in adorazione, quindi già allora era iniziato un discorso eucaristico, che poi è stato
sviluppato dalla Madre dell’Eucaristia apparendo qui a Roma a Marisa. 
Nel messaggio di Fatima c’è anche l’inizio di purificazione della Chiesa. Il terzo segreto, come

sapete, non è stato rivelato nella sua integrità. E Dio stesso e la Madonna, apparendo a Marisa, hanno
dato la corretta interpretazione della parte che è stata rivelata: il disegno del Signore di far rinascere la
Chiesa. C’è, quindi, una vicinanza e uno sviluppo tra Roma e Fatima e noi possiamo dire di essere
pienamente dentro il messaggio del segreto rivelato.
Quest’anno ricorre anche il 90° anniversario delle apparizioni a Fatima ed è una data importante,

direi storica. A me dispiace che nella Chiesa questa ricorrenza sia stata quasi tenuta in sordina senza
darle l’opportuna importanza. Infatti, queste apparizioni, secondo il giudizio di Dio, che è quello che
conta, sono rilevanti per ciò che esse hanno comportato nei riguardi della rinascita della Chiesa.
Il prossimo 13 maggio, pertanto, è una data importante. Quest’anno coincide con la domenica, così

non sarà difficile per noi celebrarlo nella maniera più solenne; tuttavia ricorre anche l’anniversario
della consacrazione a Dio di Marisa. Come Dio si è servito di umili creature i tre pastorelli, tre semplici
bambini e Bernadette, così si è servito della nostra sorella, un’altra umile creatura, per far trionfare la
verità e soprattutto l’Eucaristia nella Chiesa. 
Come in occasione del mio anniversario di ordinazione sacerdotale celebriamo la festa del

sacerdozio, così nell’anniversario della consacrazione di Marisa allargheremo lo sguardo a tutte le
anime consacrate, non sacerdotali, che si sono offerte al Signore, perché la loro consacrazione sia
sempre più pura, onesta e generosa. Speriamo che Marisa possa essere presente per festeggiare il suo
anniversario e le realtà di cui vi ho parlato, perché la sua presenza è legata sempre alla volontà di Dio.
Questa notte è stata particolarmente dura e dolorosa per la nostra sorella e questo le ha impedito oggi
di essere presente, perché è letteralmente distrutta. 
Allora facciamo un triduo come abbiamo fatto anche per l’anniversario della mia ordinazione,

soprattutto per chiedere al Signore che realizzi quanto ha promesso e che si affrettino i tempi perché,
onestamente, pur abbandonandoci alla sua volontà, siamo stanchi di aspettare. Martedì prossimo, non
ci sarà la giornata di adorazione eucaristica che sposteremo al giovedì; venerdì ci sarà l’incontro
biblico, quindi non chiedo niente di particolare perché gli orari restano i soliti che voi già conoscete.
Sabato, invece, ci sarà la veglia durante la quale continuerò a raccontarvi la nostra storia prima delle
apparizioni. Domenica porteremo solennemente in processione la reliquia della Madonna; siamo gli
unici che abbiamo un’autentica reliquia della Madonna, di S. Giuseppe e di Gesù: i capelli dell’una e
dell’altro intrecciati insieme e arrotolati a formare un unico riccio.
Faremo una processione solenne, chiederemo a Maria di farsi interprete dei nostri desideri, dei

nostri bisogni. Mi raccomando che sia sempre vigilante e viva in voi l’intenzione che la Chiesa possa,
quanto prima, riprendere il cammino guidata dalla luce del Vangelo e dell’Eucaristia. 
Sia lodato Gesù Cristo.
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Al termine della S. Messa, S.E. Mons. Claudio Gatti ha fatto una riflessione sulla festa del 13 maggio:
Anniversario dei voti di Marisa e Festa della Beata Vergine Maria di Fatima

Riflessione del 6 maggio2007



Omelia del 13 maggio2007

I lettura: At 15,1-2.22-29; Salmo 66; II lettura: Ap 21,10-14.22-23; Vangelo: Gv 14,23-29

VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO C)
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PP rendo spunto da una frase,  da un’espressione della Madre dell ’Eucarist ia ,
modificandola un po’, adattandola alla nostra circostanza e a quello che stiamo vivendo in
questo momento. Voi ricorderete che in occasione di passati miracoli eucaristici la Madonna
ha detto: “C’è stato un miracolo nel miracolo” per indicare che il miracolo è la manifestazione
visibile dell’Eucaristia e, miracolo nel miracolo, questa Eucaristia, portata dalla Madonna o
da Gesù, ha sanguinato. Noi, a distanza di anni, abbiamo ancora alcune di queste ostie che
hanno sanguinato. È tutto pronto e, al momento opportuno, forse anche oggi, coloro che
sono venuti da fuori Roma potranno vedere, adorare, gustare la bellezza e la grandezza
delle opere di Dio. Adatto perciò questa frase alla circostanza, agli anniversari che stiamo
vivendo noi ora. Infatti, possiamo dire che stiamo celebrando un “anniversario in un altro
anniversario”. Il grande anniversario è il novantesimo anno delle apparizioni della Madonna
a Fatima; l’anniversario che si colloca all’interno di questo è la consacrazione di Marisa al
Signore attraverso i voti di povertà, castità e obbedienza. Andiamo con ordine. Riguardo il
novantesimo anniversario delle apparizioni a Fatima, ancora una volta, Dio giudica
determinate cose in un modo e attribuisce a questo evento l’aggettivo di grande ed
importante, mentre gli uomini sminuiscono a loro arbitrio il giudizio di Dio, facendolo
passare come un qualsiasi anniversario e senza dare quella giusta rilevanza e importanza
che Dio invece ha dato. Oggi Gesù ha detto qualcosa in più riguardo al segreto non rivelato;
Marisa ed io lo conosciamo e abbiamo capito bene quelle frasi, quelle parole il cui
significato forse non vi ha colpito. Queste sono le parole di Gesù: “Contengono fatti che
riguardano la Chiesa”. Questo è ciò che è importante sapere per il momento, i dettagli non
possono, per ora, essere rivelati ma Gesù oggi ci ha fatto capire che riguardano la Chiesa;
non ciò che dicono gli uomini, catastrofi e cose simili, non è questo il compito che Dio ha
riservato a Sé. Dio è il capo della Chiesa e quindi può benissimo rivelare anche cose
sgradite, situazioni brutte e fastidiose che riguardano la Chiesa e l’ha fatto con l’intento che,
al momento da Lui stabilito, tutto venisse rivelato, proprio per far capire che Dio non
abbandona mai la Chiesa e continua a proteggerla anche se gli uomini della Chiesa e i fedeli
dovessero allontanarsi. Noi crediamo che la Chiesa non crollerà fino alla fine dei tempi
quando, nel momento del ritorno di Gesù Cristo per il giudizio, la Chiesa terrena cesserà e
sarà innalzata alla Chiesa gloriosa. La Chiesa, nonostante le cattiverie degli uomini,
continuerà ad andare avanti; gli uomini potranno offenderla, in parte sporcarla o
parzialmente distruggerla, ma mai definitivamente perché Cristo è presente nella Sua
Chiesa e la sostiene con la Sua grazia, la Sua morte, la Sua passione e l’Eucaristia. Perché gli
uomini, a qualunque grado essi appartengano, non accettano le parole di Dio? Voi
probabilmente sarete anche scandalizzati da questo rifiuto, ma il Signore ha dato la
spiegazione e, guarda caso, essa è contenuta nel brano del Vangelo che è stato appena letto:
“Chi non mi ama non osserva le mie parole”. Una volta in più, miei cari, voi avete conferma
che, per il Signore, la divisione per cui l’uomo è buono o cattivo passa attraverso l’amore:
chi ama Dio, e mettiamocelo bene in testa, a qualunque religione appartenga, sia esso ebreo,
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musulmano, buddista, induista o di qualsiasi altra religione, se ama Dio, opera nel bene ed
evita di compiere il male; costui andrà in Paradiso e si salverà. È l’amore che fa la
differenza, per cui ci possono essere cristiani cattolici che vanno all’Inferno perché non
hanno amato ed ebrei, musulmani e membri di altre religioni che vanno in Paradiso perché
hanno amato. Chi decide è Dio e soltanto Dio! Noi uomini, invece, creiamo delle categorie
stabilite in base a delle leggi completamente diverse, facciamo divisioni tra appartenenti a
diverse razze, religioni, censo, ricchezza o cultura; queste sono divisioni umane che
affliggono l’uomo e non lo esaltano, ed ho voluto insistere perché quando vi dirò qualcosa
sull’anniversario di Marisa sarà per voi più facilmente comprensibile. Coloro che sono qui
per la prima volta, forse non hanno potuto afferrare bene il messaggio, soprattutto quello
che ha detto Gesù riguardo un cardinale; vi sarete chiesti chi sia ma non voglio farne il
nome, perché non mi piace farlo, però è il collaboratore più alto di Benedetto XVI, è colui
che occupa oggi l’incarico di segretario di stato. Costui, e guardate come le cose vengono
ben studiate alla vigilia del novantesimo anniversario, è in collaborazione con un esperto
giornalista vaticanista, che secondo me di esperto non ha niente, il quale ha scritto un libro
pieno di falsità, bugie e menzogne sul segreto di Fatima e l’interpretazione di quella parte
di segreto rivelato. Io mi chiedo: noi, come uomini e creature rispettate da Dio e dotate di
intelligenza, dobbiamo fermarci a ciò che può dire un vescovo o un cardinale altolocato in
disaccordo con Dio e dobbiamo credere e accettare? No! Perché costoro impongono la loro
verità facendo leva sulla carica, sull’autorità, sul posto e la poltrona che occupano. Perché
dovremmo credere che sia vero ciò che dice un cardinale o un vescovo e non sia vero ciò
che dice una semplice persona o un semplice sacerdote? È questa la divisione? No! Anche
oggi è stato ripetuto: “L’obbedienza sì, il ricatto no”. Per dire determinate cose, attribuendole
ad una suora anziana, malata e di clausura, tu, se fossi stato onesto, avresti dovuto farmi
vedere la registrazione audio-visiva, non i tuoi appunti. A me non interessano i tuoi
appunti, perché potresti scrivere quello che vuoi; allora dovrei credere che i tuoi appunti
siano onesti perché sei vescovo o cardinale? Ma lo sapete che l’Inferno è pieno di sacerdoti,
vescovi, cardinali e Papi? Rispetto! I fedeli devono esigere di essere rispettati e noi sacerdoti
e vescovi dobbiamo rispettare i fedeli e non considerarli, come direbbe Dante, “pecore
matte”, cioè prive d’intelligenza, ma persone capaci di ragionare con la propria testa e di
prendere, alla luce dell’autentica Parola di Dio, decisioni importanti e valide. Questo
anniversario ricorda che nel cuore di Dio la Chiesa occupa un posto importante e per la
Chiesa siamo chiamati a vivere, pregare e soffrire. Vi sembrerà strano che Gesù abbia detto
a voi, semplici fedeli, e qui ritorna di nuovo ciò che dicevo sul rispetto da parte di Dio per
gli uomini: “Ripulite la Chiesa, allontanate coloro che sono disonesti”. Voi potreste dire: “Come
faccio? Io sono un semplice fedele, come faccio a ripulire la Chiesa?”. Intanto attraverso la vostra
testimonianza, il coraggio, la preparazione e l’impegno; questo è ciò che dovete fare. Se
sentite cose che non vanno bene dovete intervenire, se ciò che viene detto è in contrasto con
quanto vi è stato insegnato dovete intervenire; questo è il vostro compito, questo è il vostro
dovere, questo è l’impegno che dovete assumere oggi in occasione del novantesimo
anniversario delle apparizioni della Madonna a Fatima. Chi ha mancato di rispetto a Dio e
alla Madonna non siete voi, sono coloro che sono in alto e hanno ovattato, censurato e
frammentato tutto ciò che Dio ha fatto sapere attraverso la Madonna ai tre pastorelli e che
hanno riferito successivamente all’autorità più alta qui a Roma.



Ora basta parlare dell’anniversario di Fatima; veniamo ad un anniversario per noi
familiare e sentito per la persona verso la quale ognuno di noi nutre sentimenti di amicizia,
di amore e di solidarietà: la nostra sorella Marisa. Un’anima da sola può fare molto più di
tante persone messe insieme, è questo il giudizio di Dio e allora la sua immolazione, la sua
sofferenza, quel suo sì bagnato di lacrime e di sangue, rinnovato ogni giorno e più volte al
giorno, l’ha resa una vittima umana gradita e unita alla vittima divina. Molti di voi si
chiederanno perché la nostra sorella, stanca, debole e malata, e lo sapete, deve ancora
soffrire? E oggi vi rivelo, speriamo per lei, l’ultima missione che Dio Padre le ha affidato
esattamente l’8 maggio, pochi giorni fa, e la cui comprensione ormai per voi sarà facile se
fate riferimento a ciò che ho detto in precedenza. Manifestandosi per l’ennesima volta, Dio
le ha detto che a Lui servono le sofferenze grandi, e credetemi sconvolgenti, di Marisa. Gli
servono per arrestare e riparare il male commesso dalle persone cattive, e ci ha fatto capire
che le persone cattive non hanno un’indicazione e una divisione secondo i nostri criteri;
sono cattivi, e questo lo dice Cristo, tutti coloro che non accettano la Sua Parola e non Lo
amano, vale a dire tutte le persone che non amano, che offendono Dio e causano sofferenza
al prossimo, a qualunque religione essi appartengano. Queste persone sono presenti anche
all’interno del cristianesimo, indipendentemente dal ruolo che esse occupano. Dio, con una
parola chiara, significativa e simbolica, ha espresso il Suo rammarico e la Sua sofferenza
procurata anche dagli “zucchetti”. Egli non ha diversificato in base al colore o alla carica e la
cosa tremenda, è che coloro che Lo dovrebbero amare e farlo amare, coloro che Lo
dovrebbero conoscere e farlo conoscere, sono invece causa di sofferenza. Ecco perché Dio ha
chiesto a Marisa questa missione, e mi auguro per lei che sia l’ultima, ossia di soffrire per
riparare il male dei cattivi che appartengono a tutte le religioni e che, senza distinzione di
ruoli, sono presenti anche nella confessione cristiana cattolica. E voi cosa potete fare? Lo ha
detto oggi Gesù precedendomi: la preghiera, l’amore e la solidarietà. Questo potete e dovete
fare e, in questo modo, sarete partecipi della sua missione; sostenendo Marisa le
permetterete di portarla avanti. Lo so, tutti noi, e come avete sentito anche Gesù, vorremmo
che la sofferenza finisse presto e volasse nella gloria e nella felicità del Paradiso. Abbiamo
ascoltato Gesù dire: “Pregate per questo”, e noi dovremo farlo, consapevoli che i contatti fisici
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si interromperanno e di questo noi soffriremo; però siamo anche coscienti che, una volta
davanti a Dio, sarà più potente di adesso e, unita alla sua mamma e a nonna Iolanda, sarà
felice e serena. Tutto questo ci deve dare gioia e serenità! Nella vita la gioia coesiste con la
sofferenza, il gaudio coesiste con il dolore, e allora potremo piangere e gioire insieme,
essere felici ed avere un peso sul cuore perché questi sono i sentimenti autentici che
maturano in queste situazioni e in queste circostanze. Oggi è un giorno importante per la
storia della Chiesa e dal momento che siamo stati educati ed abituati anche a guardare
avanti, credo di poter affermare che il centenario di queste apparizioni sarà celebrato e
vissuto in un modo completamente diverso e più ricco d’amore dell’attuale anniversario;
chissà che il 13 maggio 2017 qualcuno non stia a Fatima a celebrare questa solennità insieme
anche ad alcuni di voi. Non è un sogno, non è una fantasia ma credo che possa diventare
una realtà ed addirittura essere anticipata grazie alle nostre preghiere unite a quelle della
Madre dell’Eucaristia. Voi non potete immaginare quanto Lei sia unita a noi nella
preghiera, nella sofferenza e nell’amore e prega esattamente per questo. Lo avete sentito
anche nella preghiera che ho fatto a Dio e alla Madonna, esprimendo questo grande
desiderio: “La Chiesa possa rinascere ripulita e onesta quanto prima, si faccia finalmente pulizia
nel suo interno e i mercenari, come ha detto Cristo, vengano allontanati; ai serpenti si schiacci il
capo come ha fatto l’Immacolata con Satana e ai lupi si strappino i denti per impedire loro di
continuare ad azzannare e ferire le pecore oneste del gregge di Dio”. Questo affido al vostro
cuore, questo affido alle vostre preghiere, questo affido al vostro amore nel nome di Dio
Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.



Madonna - 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. Il mio Gesù in questo momento è chiuso in tutti i tabernacoli, ma molti non sentono la
necessità e il bisogno di stare davanti a Lui, di parlargli, di dire: “Gesù, io ti amo, aiutami ad essere più
buono”. Sempre più spesso ci sono dei momenti molto duri e difficili per i miei due cari figliolini, che,
malgrado ciò, riescono a mettere in pratica quanto Gesù ha detto: “Tutti i miei figli debbono amare, dal
più piccolo bambino al più grande adulto”.
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. Voi sapete tutti che la vostra sorella ha delle difficoltà e dei problemi molto
grandi per vivere, per continuare a percorrere questo cammino, e quando, oggi, Dio Padre si è
manifestato e ha detto: “Arriverà il momento in cui Io dirò Basta!”, la vostra sorella ha tentato di
chiedergli: ma quando? In quale giorno? Lui ha detto: “Io non vi deluderò. Ho detto che quando arriverà il
momento, pronuncerò la parola che tutti attendete: Basta”. Non ho parole per ringraziare tutti per quanto
avete fatto per i sacerdoti, per il Vescovo e per la vostra sorella.
Avete pregato molto, avete fatto dei fioretti e sacrifici grandi, e qualcuno si è divertito a passare il caffè
sotto al naso di una persona…
Marisa - Sono stata io.
Madonna - È bello giocare anche in certe situazioni. Quando uno fa dei fioretti deve sempre essere
allegro, sorridere, accettare tutto, anche se a volte è difficile, come è difficile vivere come Dio vuole.
Qualcuno ha pensato: “Dio non ha mantenuto la parola, dice una cosa poi ne fa un’altra”. Ma come potete
pensare questo? Come potete dire questo? Dio è Amore verso tutti, specialmente verso coloro che
soffrono.
La sofferenza è molto forte, è molto grande per qualcuno (N.d.R. Vescovo e Veggente) che Dio stesso
ha chiamato, per percorrere una via difficile, per salvare questo mondo così corrotto, che fa paura, e
che è difficile amare. Sapete quale era il desiderio della vostra sorella e del Vescovo? Di andare via da
questo mondo con la Madonnina, di smettere di stare su questa Terra così sporca, così sudicia e andare
in Paradiso. Dio ha detto: “Sì, dirò basta, ma non vi dico il giorno in cui lo pronuncerò”. Voi direte: “Dio si
diverte a fare dei dispetti?”. No, Dio sa quello che fa e ha i suoi motivi se ha detto questo. Guardate
quella Madonnina che guarda quella figliola (scultura N.d.R.) in ginocchio e le dà dei messaggi. Quanti
messaggi, quante parole, quanti insegnamenti e quanti consigli vi ho dato. Guardate la bellezza di
questa scultura; grazie a colei che l’ha realizzata. Ma il mio grazie va soprattutto a coloro che hanno
collaborato per preparare questa festa piccola per gli uomini, ma grande per Dio. So che state
affrontando delle difficoltà molto grandi, perché certe persone non hanno compreso nulla, non sanno
chi è Dio, non sanno chi sono io, non sanno chi è questo santo Vescovo che è solo ed è strapazzato da
tutti, non da voi, certo, che siete qui presenti.
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C’è qualcuno tra voi che manca facilmente di rispetto a lui e alla Veggente. Giustamente il vostro
Vescovo ha detto: “Dovete rispettare la vostra sorella perché è malata, non perché è veggente”. Lei è come voi,
però è malata, e va rispettata, questo non c’è stato, c’è stata una sofferenza continua, ogni giorno, due,
tre, quattro volte al giorno, e soltanto chi ha vissuto anche un solo giorno in questa casa si può rendere
conto. Non ti preoccupare, Eccellenza, non dirò altro, stai tranquillo. Sai che l’amore di Dio e l’amore
mio è grande per te. Sai che nonna Iolanda ti ama immensamente, “Aiutate l’Eccellenza”, ci dice ogni
tanto, come lei spesso ti chiamava. Miei cari figli, sono molto contenta di vedervi qui presenti per
festeggiare Dio, la Madonnina, il Vescovo, la Veggente, tutti gli ex giovani, gli adulti, i bambini, che
sono degli angeli davanti a Dio.
Marisa - Senti, Madonnina, devo chiederti una cosa, non so se già te l’ho chiesta, perché la testa mi fa
molto male. Quelle lettere che son partite avranno un riscontro buono per noi che siamo veramente
stanchi?
Viviamo molto male su questo pianeta Terra perché è sporco, ci distrugge e ci fa male. Spesso dico:
“Portatemi via, portatemi via!”, e invece mi accorgo, caro mio Gesù, che sto ancora qui. Dio, quando
dirai quel “Basta”, che tutti attendiamo? Il Vescovo è stanco e ha bisogno di riposo.
Madonna - Hai ragione, figlia mia. Gli altri stanno bene, lavorano, mangiano, dormono, vanno a
passeggio, fanno il picnic, le vacanze, ma i miei poveri due figli, sono anni, come ripete il vostro
Vescovo, che vivono come se fossero rinchiusi in un carcere.
Marisa - Sì, ci sentiamo soli e a volte ci aggrappiamo l’uno all’altra e a volte ci becchiamo l’uno con
l’altra. Non dico di avere compassione per me, perché io aspetto solo quel “Basta”, ma per il Vescovo.
Dategli la forza che gli viene a mancare ogni giorno, dategli l’aiuto, l’avete promesso, l’avete detto
tante volte. Tutti hanno bisogno di aiuto, anche le care donne che si prestano molto ad aiutarci. Anche
gli ex giovani si prestano ad aiutarci, anche se non tutti fanno il loro dovere.
Madonna - Avrei tante cose da dire, ma le ha dette già Dio stamattina. C’è stata una Teofania molto
lunga e i miei due figliolini hanno parlato con Dio. Nel centro di quel fiore c’è il suo occhio che guarda
e sorride. Nessuno di voi lo vede o l’ha visto, lo vedrà solo in Paradiso.
Marisa - Volevo dirti: quanto può durare l’attesa per quel “Basta”, che Dio ha promesso che
pronuncerà? Una gestazione dura nove mesi, per il “Basta” di Dio quanti mesi dobbiamo attendere?
Sono anni che attendiamo. Vai tu, Madonnina, da Dio, portati dietro Gesù, mamma, nonna Speranza,
tutti i santi e gli angeli, andate da Dio a chiedergli quando arriverà quel “Basta”.
Vescovo - Lei lo sa, perché Dio ha parlato con lei.
Marisa - Ha detto il Vescovo che tu lo sai perché Dio ha parlato con te.
Madonna - Voi state facendo un po’ i birichini stasera.
Marisa - Ebbene dobbiamo anche tirarci su il morale.
Madonna - Io non voglio vedere i giovani o ex giovani, come volete voi, tristi. Voglio vedere un sorriso
sulle loro labbra, un sorriso d’amore, verso Dio e verso l’uomo. Allora, anche io, la Madre
dell’Eucaristia, mi sentirò felice.
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Ricordate ciò che dico adesso e non lo dimenticate. Quando parlano male di questo luogo, si rivolgono
a voi, ma non ce l’hanno con voi. Non potendosi scagliare contro Dio, si scagliano contro di voi, ma è
con noi che ce l’hanno. Credetemi, figlioli, ce l’hanno con Dio, ce l’hanno con la Madre dell’Eucaristia,
ce l’hanno con tutte quelle persone che amano questo luogo piccolo, questo luogo taumaturgico,
questo luogo amato tanto da Dio. Non mi prolungo di più. Ti faccio tanti auguri, Marisella, da parte di
tutto il Paradiso. Io, la tua mamma, che è qui presente, la nonna e tutti, ti facciamo tanti auguri di
santità, di forza, di coraggio per accettare ancora quello che Dio vuole. Ci sarà un motivo grave se
questo “Basta” ritarda. Quindi, coraggio, fatevi forza, appoggiatevi a quella forza che viene da Dio. A
coloro che fanno soffrire Marisa dico: rispettatela come malata molto grave. Non riesce mai a fare una
cura come si deve, perché è molto grave. Non maltrattatela come avete fatto fino ad oggi. Lei tace, ma
dentro soffre, non maltrattate i suoi figli, quelli che vivono con lei, e il Vescovo. Perché vi comportate
in questo modo? Chi siete per comportarvi cosi? I bambini si comportano bene, vogliono bene alla zia,
allo zio, vogliono bene a tutti, perché voi dovete farli soffrire? Perché mancate di rispetto con facilità?
Costoro sono persone che hanno ormai una bella età. Marisella, se tu stai male, loro fanno vedere due
lacrime e poi ti trattano male, ti mancano di rispetto. Vorrei vedere un sorriso sulle labbra di Laura, di
suo marito, di Emanuele, di Sara, di Mariasole… e degli altri. Non dovete soffrire quando vedete
Marisella immersa nel dolore. Questa è la volontà di Dio.
Marisa - “Evviva!”, ha detto Mariasole questa mattina quando ha saputo che stavo meglio. Questo è
Emanuele, questa è Sara, mancano Mariasole, Samuele e Iacopo, che è un giovanottone. Poi ci sono
Mariselle, Adrian, Miriam, Ismaele e tutti gli altri bambini. Aumentano gli anziani e aumentano i
bambini.
Madonna - Bambini, mi mandate un bacio? 
Marisa - Sì, aiuta questi figlioli, tutti quanti hanno bisogno del tuo aiuto; anche noi due grandi abbiamo
bisogno del tuo aiuto. Devo dire quell’altra cosa?
Vescovo - Basta così.
Marisa - Il Vescovo ha detto basta così. A me piace scherzare con te. Non so se tutti comprendono
questo mio modo di parlare con te, ma io sono fatta così. Va bene.
Madonna - Padre nostro… Gloria al Padre… Diciamo un’Ave Maria anche per te. Ave Maria….
Marisa - Madonnina, volevo ringraziarti per Simone e per tutte quelle persone che hai aiutato. Aiuta
tutti gli altri bimbi, stai vicino ai loro genitori, perché tutti abbiamo bisogno del tuo aiuto e tu sei la
Mamma di tutti.
Madonna - Insieme al mio e vostro santo Vescovo, benedico voi, i vostri cari, vicini e lontani. Vi porto
tutti stretti al mio cuore e vi copro con il mio manto materno. Andate nella pace di Dio Padre, Dio
Figlio, Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Marisa - Ciao a tutti, ciao, mamma.
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