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In questo giorno vengono ricordati diversi anniversari che ci inducono
a fermarci e a pensare: “Cosa Dio ha fatto per noi? Che significato
hanno questi eventi? Che importanza diamo a questi fatti accaduti nel
tempo? Che grazie hanno portato?”. In particolare ci riferiamo
all’anniversario del primo miracolo eucaristico nel 1995, dell’inizio del
servizio episcopale di Mons. Claudio Gatti, della firma del decreto di
riconoscimento delle apparizioni, dei miracoli eucaristici, delle
teofanie trinitarie, il tutto avvenuto nel luogo reso da Dio
taumaturgico. Uno solo di questi avvenimenti poteva servire per far
convertire molte persone, avvicinarle a Dio, a spingere le anime ad
intraprendere la via del cristiano.
Questa via, anche se dura e faticosa, riempie e trasforma ogni

attimo della propria giornata in un donare se stessi agli altri, come ci
è stato insegnato e trasmesso dalla Madre dell’Eucaristia, dal Vescovo
e da Marisa. La vita del cristiano, come sappiamo, è ogni giorno in
salita, una salita faticosa che a volte ti abbatte, ti scoraggia, ti consuma
ma anche ti incoraggia, ti sprona, ti riempie di amore verso te stesso e
verso il prossimo. E sì, proprio di questo oggi si ha più bisogno. 
È un momento storico, questo, in cui la sofferenza che Gesù ha

provato sulla croce per ognuno di noi non è stata vana, ha portato
sicuramente alla conversione di molte anime ma non di tutte, per cui
ancora oggi a distanza di anni si continua a parlare di terza guerra
mondiale e questo fa tremare ciascuno di noi. Si parla di odio, di
violenza, di abusi e di soprusi, e l’Amore dov’è? I tempi cambiano?
Gli uomini cambiano? La Storia si ripete nel tempo, si ripete
ciclicamente, cambiano gli uomini, i fatti ma la storia si ripete. Quindi
oggi, più che mai, la preghiera rimane l’arma potente difronte alle
guerre, alle violenze, alla mancanza di amore nei confronti del
prossimo, da quello più vicino a quello più lontano. 
Oggi, in particolare, giorno della Esaltazione della Santa Croce

vogliamo pregare affinché la morte di Cristo non sia stata vana ma
che abbia portato e sprigionato grazie, amore, doni e che possa
invitare e condurre l’uomo più vicino a Dio, donandosi e mettendosi
al servizio del prossimo.



Canto: “VIENI SPIRITO DI CRISTO” (178)

RIT. Vieni, vieni, Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. RIT.

Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi perché anche noi riviviamo. RIT.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci Tu l’unità. RIT.

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna.» (Gv 3,16).

Dio Padre ha un grande amore nei confronti dell’uomo, un amore così
alto che rivoluziona, sovverte ogni ragionamento. E la croce
rappresenta tutto questo: per gli antichi Romani essa era uno
strumento di morte per gli infami e i malfattori, quindi del tutto privo
di un significato di gloria, piuttosto di morte atroce e di umiliazione. 
La croce era uno strumento punitivo con cui i Romani

mantenevano l’ordine e la disciplina, quindi incuteva terrore e non
ragione di festa. Invece la croce di Cristo per noi cristiani è motivo di
luce e di gloria, che scaturisce dal mistero della redenzione. Gesù si è
donato al mondo attraverso la Sua Passione: Egli, essendo Dio, ha
individuato come questa l’unica possibile strada che lo avrebbe
portato ad aprire il Paradiso ad ogni uomo. Con il suo sacrificio Gesù
ha riparato i peccati commessi dagli uomini prima e dopo la sua
venuta; ci ha donato la grazia, ci dona il perdono quando pentiti ci
accostiamo al sacramento della confessione.



La Croce suscita contemporaneamente dentro di noi, che seguiamo
il cammino cristiano due sentimenti opposti: sofferenza e gioia perché
vivere dentro la sofferenza genera dolore, stanchezza fisica e morale,
e solo alla luce dell’amore di Cristo, solo nutrendo la propria anima
dell’Eucaristia si riesce a sopportare, ad accettare la propria croce, a
guardare in essa la luce dell’amore di Gesù che chiede di partecipare
alla Sua croce.
Un grandissimo esempio di amore totale per la croce e di

accettazione continua fino al completo martirio ce lo hanno dato il
nostro Vescovo e la nostra sorella Marisa, loro hanno rivestito la loro
croce di un amore autentico verso Gesù, verso il prossimo e verso la
loro missione dalla quale non si sono mai allontanati nonostante tutto
ciò che gli è costato. La luce che brillava dalla loro croce ha raggiunto
persone e luoghi lontani fisicamente da questo luogo taumaturgico
donando al mondo il prototipo della vita cristiana che abbraccia la
croce di Cristo.
Durante un’omelia il nostro vescovo ci ha spiegato la centralità

della croce nella vita cristiana. “Noi siamo ormai abituati a considerare la
storia divisa in due parti, prima e dopo la nascita del Cristo. Ma io oggi vorrei
indicarvi un altro criterio di divisione: la croce. Se guardate la storia del
mondo, la sua evoluzione, i popoli che si sono succeduti e osservate tutto
questo prima della croce, prima della passione, morte e resurrezione del Cristo,
vedrete che ci sono situazioni in cui al massimo si può arrivare alla giustizia,
alla comprensione e all’accettazione dell’altro, ma non alla santità né a
indicare o tantomeno a vivere il concetto e la sostanza dell’amore.

Poi immaginate con gli occhi dell’anima, non con quelli del corpo, che sul
mondo a un certo punto troneggi una grande croce: è la morte, è la passione,
è la redenzione. La situazione agli occhi profani non cambia, ma agli occhi di
Dio, quelli che contano, cambia radicalmente: le tenebre sono rigettate e sono
sostituite dalla luce. Il rispetto, l’attenzione viene affiancato o sostituito
dall’amore; la giustizia, intesa in termini umani, viene sostituita dalla
giustificazione e dalla grazia di Dio.

Cosa sarebbe la nostra vita senza la croce? Saremmo nella stessa
condizione dei Babilonesi, degli Assiri, dei Fenici, dei Greci, dei Romani e
delle popolazioni che abitavano nel continente americano prima della scoperta,
o nell’Asia o da qualche altra parte. Fate il confronto tra la verità che viene
da Dio e la verità che viene dagli uomini: solo la verità che viene da Dio, solo



la Sua parola ha forza di giustificazione, di redenzione e di cambiamento. 
Ed ecco la croce che svetta.
È la croce che abbiamo nell’anima che ci apre le porte del Paradiso, è il

segno di appartenenza a Dio, di adesione a Dio, è il segno che indica che noi
ci inchiniamo a Lui, che accettiamo la redenzione e la croce. Nella vostra vita
guardate la croce, non passate in modo distratto di fronte ad essa senza quasi
fermarvi o lanciare uno sguardo, perché lì trovate Colui che ci stupisce per
l’amore che ci ha dato. Amatela, guardatela spesso, rivolgetevi alla croce e
allora le vostre giornate saranno più luminose e voi vi sentirete più forti,
perché come dalla croce il famoso 14 settembre 1995 è fuoriuscita l’Eucaristia,
dalla croce continuano a fuoriuscire l’amore e la grazia di Dio.”

(Tratto dall’omelia di Mons. Claudio Gatti del 14 settembre 2008)



Tutti insieme: 

Quest’albero è per me di salvezza eterna:
di esso mi nutro, di esso mi pasco.

Per le sue radici io affondo le mie radici,
per i suoi rami mi espando, della sua rugiada mi inebrio,
del suo spirito, come da soffio delizioso, sono fecondato.

Sotto la sua ombra ho piantato la mia tenda e ho trovato riparo dalla calura
estiva.

Quest’albero è nutrimento alla mia fame,
sorgente per la mia sete, manto per la mia nudità;
le sue foglie sono spirito di vita e non foglie di fico.
Quest’albero è mia salvaguardia quando temo Dio,
appoggio quando vacillo, premio quando combatto,

trofeo quando ho vinto.
Quest’albero è per me “il sentiero angusto e la via stretta”;

è la scala di Giacobbe, è la via degli angeli
alla cui sommità realmente è “appoggiato” il Signore.

Quest’albero dalle dimensioni celesti si è elevato dalla terra al cielo
fondamento di tutte le cose, sostegno dell’universo,

supporto del mondo intero,
vincolo cosmico che tiene unita la instabile natura umana,

assicurandola con i chiodi invisibili dello Spirito,
affinché stretta alla divinità non possa più distaccarsene.

Con l’estremità superiore tocca il cielo,
con i piedi rafferma la terra,

tiene stretto da ogni parte, con le braccia sconfinate,
lo spirito numeroso e intermedio dell’aria.
Egli era in tutte le cose e dappertutto.

E mentre riempie di sè l’universo intero,
si è svestito per scendere in lizza nudo contro le potenze dell’aria.

Dal Trattato “Sulla Santa Pasqua” dell’Anonimo Quartodecimano (Pseudo-
Ippolito)

INTENZIONI (2):



Canto: TI AMO SIGNOR (157)

Ti amo Signor, a te elevo la voce, per adorarti con tutta l’anima mia.
Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor dolce Signore e Divin Redentor!
(si ripetere tutto per 3 volte)

BENEDIZIONE EUCARISTICA

PROCESSIONE EUCARISTICA CON I FLAMBEAUX

PREGHIERA

Ti benediciamo, Signore, Padre santo, perché nella ricchezza del tuo
amore,
dall’albero che aveva portato all’uomo morte e rovina,
hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita.
Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re,
venuta l’ora della sua Pasqua, salì volontariamente su quel legno
e ne fece l’altare del sacrificio,
la cattedra di verità, il trono della sua gloria.
Innalzato da terra trionfò sull’antico avversario
e avvolto nella porpora del suo sangue
con amore misericordioso attirò tutti a sé;
aperte le braccia sulla croce offrì a te, o Padre,
il sacrificio della vita e infuse la sua forza redentrice
nei sacramenti della nuova alleanza;
morendo rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua parola:
il chicco di grano che muore nei solchi della terra
produce una messe abbondante.
Ora ti preghiamo, Dio onnipotente,
fa’ che i tuoi figli adorando la Croce del Redentore,
attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione;
su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati,
infrangano la loro superbia, guariscano l’infermità della condizione
umana;
traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo,
e forti della sua protezione percorrano incolumi le strade del mondo,
fino a quando tu, o Padre, li accoglierai nella tua casa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.



Magnificat

LETTERA DI DIO DEL 14 SETTEMBRE 2001

Marisa - Gesù innalza la croce, come segno di vittoria. Non farci
soffrire. Noi aspettiamo sempre la tua venuta anche se non la
meritiamo, però facciamo tutto il possibile per piacere a Dio. Ti prego:
chiedi a Dio Padre di farti venire sempre tra noi. 

Madonna - Anche oggi Dio Padre mi ha detto: “Maria, vai dal mio
piccolo gregge” e poi ha aggiunto altro. 

Marisa - Tu vai sempre da Dio Padre. Oggi non sei sola, sei
accompagnata da tutti. Gesù porta in alto la croce. 

Madonna - Preghiamo tutti insieme, rivolgendo lo sguardo alla croce
e ricordando che oggi è il sesto anniversario del primo miracolo
Eucaristico. Quale grande dono Dio vi ha fatto e quante grazie avete
ricevuto! Ognuno nel proprio cuore può chiedersi se ha meritato tutto
questo. Andate avanti cercando di cambiare, di correggervi e di
aiutarvi a vicenda. (Si prega insieme alla Madonna) Miei cari figli,
grazie della vostra presenza e del sacrificio che avete fatto nel venire
in questo luogo taumaturgico; ricordatevi che ogni sacrificio porterà
gioia. Intorno a me ci sono gli angeli e tanti bambini, che con un
sorriso celestiale guardano me ed ognuno di voi. Sono presenti il mio

Canto: LODATE DIO

Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la Terra:
cantate a Lui che l’universo creò, somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, lodate Dio, ricco di grazia e
perdono: cantate a Lui che tanto gli uomini amò da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore, lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà, per tutti i secoli. Amen!



amato sposo Giuseppe e Gesù, che innalza la croce come segno di
vittoria. Tutti gli angeli e i santi sono venuti con me. Vorrei tanto
strappare a Dio la grazia di continuare a venire qui sempre, per voi,
per me e per tutti gli uomini. La croce è vittoria, vita, gioia, è tutto,
non dovete guardarla come qualcosa di brutto e di doloroso. Oggi è la
festa dell’esaltazione della croce. Chi di voi era presente il giorno del
primo miracolo Eucaristico, quando mio Figlio Gesù Eucaristia è
uscito dal costato del crocifisso ed è venuto in mezzo a voi? Cercate di
fare un esame di coscienza e chiedetevi: “Quante grazie Dio ci ha
fatto? Quanti miracoli? Quanti doni? Noi meritiamo tutto questo?”.
Ogni giorno vado da Dio Padre a chiedere il permesso di venire in
mezzo a voi e finora, ogni volta, mi ha detto: “Maria, vai!”. Lo dice
con tanta dolcezza e con tanto amore, perché Dio vi ama tutti, anche
coloro che in questo momento vivono nella sofferenza, sia fisica che
morale. Dio è amore e, come è avvenuto per Gesù crocifisso, anche
voi alla fine sarete esaltati e godrete. Voglio ricordarvi un
avvenimento per il quale avete tanto sofferto nel 1999. Dio allora ha
rimandato ciò che aveva promesso, anche perché non si avverasse la
catastrofe che aveva rivelato in segreto alla vostra sorella. A distanza
di due anni questa catastrofe è arrivata. Dovete preoccuparvi anche
voi, perché ciò che è successo riguarda tutto il mondo. Vi chiedo di
pregare perché Dio allontani il pericolo della terza guerra mondiale ed
aiuti le persone che soffrono. Coloro che hanno fatto quell’atto di
distruzione non sono degli uomini, sono peggio degli animali. Prima
o poi usciranno allo scoperto, sono persone cattive che uccidono per
il piacere di uccidere. Per questo motivo dal 1999 ad oggi ho chiesto
molte volte di pregare per la pace. Le guerre non sono terminate, ma
continuano, voi le conoscete e sapete quanto sta succedendo, ma non
conoscete tutto. 
Coraggio, miei cari figli, se Dio vi invita a venire a pregare in questo

luogo taumaturgico c’è un motivo e voi dovete ubbidire a Dio ed
ascoltarlo, come io ho sempre fatto. Pensate quante famiglie sono state
distrutte e quanti bambini sono rimasti orfani. Non voglio affliggervi
di più, i mass-media vi danno le notizie, anche se sono scarse ed
incomplete in confronto a quello che è veramente successo. Gioite
insieme per l’esaltazione della S. Croce e pregate. Come Mamma,
insieme a questo bimbo che ho vicino, voglio fare gli auguri a Jacopo.



Auguri Jacopo, un bacio dalla Mamma e dal bimbo che ti guarda e
sorride. Ai bambini ed agli anziani si possono fare gli auguri. Quando
eri piccolo piccolo, Jacopo, mandavi sempre un bacio alla Madonnina,
ora che sei diventato più grande e vai in prima elementare, non mandi
un bacio a me ed a questo bimbo che mi è davanti? Auguri a tutti i
cuginetti ed a tutti i bimbi. Vi lascio, miei cari figli, con l’amarezza nel
cuore per ciò che è successo su questo pianeta Terra. Più andrete
avanti, più la situazione diventerà peggiore. Vi lascio, ma vi porto
sempre nel mio cuore, perché siete tutti miei figli. Insieme al mio e
vostro vescovo benedico voi, i vostri cari, e i vostri oggetti sacri.
Benedico i piccoli bimbi: c’è chi piange, chi canta e chi strilla; benedico
tutti gli ammalati. Vi copro tutti con il mio manto materno. Andate
nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Pregate
Dio, affinché mi faccia tornare da voi come in passato. Sia fatta sempre
la sua volontà. Sia lodato Gesù Cristo. 

Marisa - Ciao. È andata via. Oggi non è venuta da sola come il 12
settembre, c’erano tutti.

PREGHIERA PER LA CHIESA
S. MESSA




