
Samuele Motcla ha preso il posto dl Glusepplna ilorcia. Ma se la veEente era doclle

Sembrano ormai lontani
anni luce i giorni in cui mi-
gliaia di pellegrini prove-
nienti da ogni parte d'Ifalia
e dall'estero si recavano con
fede e devozione presso la
"Culla di Gesù Bambino" di
Gallinaro (Frosinone), dove
la signora Giuseppina Nor-
cianata nel 1940 in questo
piccolo paese della Valle
di Comino aveva afferma-
to all'età di 7 anni - il 13

giugno 1947 - di aver visto
Gesù Bambino e di aver ri-
cevuto da Lui una missione.
Di lì a poco si susseguirono
altre apparizioni: Dio Padre,
la Madonna, San Michele e
altri santi. Nel 1975 erige su

volere di Gesù una cappelli-
na dove al centro sotto for-
ma di tulle viene fatta una
culla dove viene adagiato
proprio un Bambinello. Da
quel giorno fino al 5 luglio
2008, Giuseppina ricevè
migliaia di fedeli che ogni
giorno si recano in preghiera
in quel luogo. A prescindere
dall'autenticità dei messag-
gi ricevuti, la signora si è

distinta - adifferenza di altri
presunti veggenti - per la sua

vita povera ed umile, vofata
solo alla preghiera e alla sua
incondizionata fedeltà alla
Chiesa. Presso questa cul-
la vi era esposto un grande
cartello, dove sopra c'era

scritto: non si accettano of-
ferte. Giuseppina invitava
i suoi fedeli a pregare ogni
giorno il Santo Rosario, ad
andare ogni domenica alla
Santa Messa per ricevere
la comunione, ad accostarsi
alla confessione e ad essere

ubbidiente ai sacerdoti e fe-
deli al magistero pontificio.

Dopo la sua morte, l'eredi-
tà spirituale di Giuseppina è

stata raccolta da un certo Sa-

muel.e Morcia, sposato con
una delle figlie; tutto è cam-

biato. Anzi possiamo dire
che tutto è stato stravolto. Il
messaggio che da anni Giu-
seppina trasmetteva ai suoi
fedeli viene letteralmente

cambiato. Viene istituita una
ONLUS che inizia a racco-
gliere fondi per la costruzio-
ne di una casa accoglienza,
ma questo non sembrerebbe
tanto in grado di lasciare per-
plessi. Ciò che preoccupa è

che lo stesso Samuele inizia
a predicare che nella Chiesa
cattolica non è presente piu
Dio. I preti non celebrano più
nulla, perché nell'Eucarestia
non vi è più la presenza reale
di Gesu. Non bisogna andar
si più a confessare e infine il
Romano Pontefice non solo
non è più fedele a Dio, ma
è diventato.lui stesso l'Anti-
cristo in terra. Dunque tutti i
suoi seguaci sono invitati ad

allontanarsi pienamente dal-
la Chiesa Cattolica e seguire

fedelmente solo gli insegna-
menti del "pastore" venuto
da Parma e trapiantato a Fro-
sinone.

Tutto questo non fa altro
che mettere in moto la "mac-
china visilante" della diocesi


