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Lettore: Federica
LA MAMMA

Come ogni anno, ci accingiamo a festeggiare la Madre di Dio,
colei che qui, in questo luogo, reso taumaturgico da Dio,
abbiamo conosciuto come Madre dell’Eucaristia. Lei stessa si è
presentata con questo titolo, che considera, e ce l’ha detto più
volte, come il titolo a lei più caro, per lei il più bello. Nel corso
dei secoli, tanti e diversi titoli sono stati attribuiti alla Madonna,
tutti egualmente forti ed importanti, ma nel titolo Madre
dell’Eucaristia si racchiude tutto.  Come il nostro Vescovo ci ha
spiegato, Maria è madre di Dio, Madre della Chiesa, Madre di
Gesù e quindi Madre dell’Eucaristia. “Invocando,” - ha poi
aggiunto, - “Maria con il titolo Madre dell’Eucaristia, vogliamo
evidenziare la sua missione, che è quella di portare noi figli peccatori al
Figlio redentore, perché siamo salvati dalla sua passione e morte,
purificati ed arricchiti dai suoi sacramenti, sostenuti ed illuminati dalla
sua parole guidati dalla sua Chiesa gerarchica”.
Queste le mirabili parole del nostro Vescovo per spiegare la

bellezza di questo titolo. Ma noi adesso vogliamo soffermarci
sull’importanza della parola “Madre”, e notare come la Madonna,
con la sua vita e le sue azioni, abbia sublimato questo appellativo
fino a rendersi perfetto modello di maternità. 
Essere madre, nella sua pura accezione, è dare amore senza

aspettarsi un contraccambio, è provvedere al benessere dei
propri figli rinunziando a tutto, è sacrifico, pazienza,
perseveranza, perdono, dedizione, aiuto, guida, accettazione e
comprensione. 
Il suo amore per Dio l’ha spinta a pronunziare quel “Sì” che

avrebbe cambiato il corso della storia; il suo amore per il Figlio
ci fa capire, ancor prima della Sua passione, morte e risurrezione,
che una vita dedicata a Dio coniuga amore e sofferenza. La
bellezza della maternità di Maria, la sua missione di madre ce la
spiega Gesù stesso, rivolgendosi a lei, come riportato nel libro
della Madonna, con queste parole: “A te affido gli uomini: sono
deboli, inclini al peccato; tu sei loro madre e maestra, per questo ho



preparato la tua anima; per questo hai coltivato le virtù della pietà,
della fortezza, dell’umiltà. Senza tali virtù non avresti potuto superare
le dure prove di questi anni, né potresti superare quelle ancora più
atroci dei prossimi. Tu sei maestra ed esempio di ogni virtù”.
Dalla croce Gesù affida tutti gli uomini a Maria, ma questo

atto di affidamento era già stato anticipato a Maria in questo
momento, ella perciò già sapeva, ancor prima della crocifissione
del Figlio, che sarebbe diventata madre di tutti gli uomini, anche
di quegli stessi che erano causa della sofferenza del Figlio.

CANTO: COME L’AURORA VERRAI

Come l’aurora verrai, le tenebre in luce cambierai, Tu per noi,
Signore 
come la pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai, scorrerà l’amore

Rit: Tutti i nostri sentieri percorrerai, tutti i figli dispersi
raccoglierai, chiamerai d’ogni terra il Tuo popolo, In eterno Ti
avremo con noi

Re di giustizia sarai, le spade in aratri forgerai, ci darai la pace
Lupo ed agnello vedrai insieme sui prati dove mai tornerà la notte
Rit:
Dio di salvezza Tu sei e come una stella sorgerai su di noi per
sempre,
E chi non vede vedrà, chi ha chiusi gli orecchi sentirà, canterà di
gioia
Rit:
Come l’aurora verrai.



Lettore: Chiara
LA VIA DELLA SALVEZZA

Nella nostra società vive e sussiste un rifiuto categorico di
conoscere e avvicinarsi a Dio. La Madonna stessa ha detto a
Marisa: “questa società non vuole conoscere Dio, se non conosce Dio
non c’è speranza, né conversione, né salvezza. Così il mondo precipita.”
Stiamo assistendo quotidianamente alla lenta, continua

distruzione di una umanità sempre più lontana da Dio, dove il
male si scatena e distrugge il debole e l’indifeso. Le guerre, le
continue violenze, le sofferenze, le persecuzioni si moltiplicano in
quella che è ormai una guerra a pezzi, come disse la Madonna
alcuni anni fa, una guerra entrata a forza nel cuore degli uomini.
Noi vogliamo con tutto il cuore festeggiare con animo lieto la
nostra Mamma del Cielo, purtroppo però non possiamo negare
che il nostro cuore è appesantito dalle brutture che si verificano
ogni giorno in ogni angolo del pianeta, dalle sofferenze che
accompagnano la vita delle persone più deboli ed indifese e questo
ci lascia il cuore spezzato, mina costantemente la nostra speranza,
mette a dura prova la nostra fede. A Lei, che è Madre nostra ma
anche Madre d’ogni virtù, chiediamo umilmente di aiutarci a
pregare non dimenticando mai la speranza, non abbandonando
mai la fede, sua compagna di vita.

Oggi abbiamo voluto portare in processione il miracolo dell’11
novembre 1999, per ricordare sia il momento che i motivi che la
Madonna ci ha spiegato legati al sanguinamento dell’ostia. Sono
passati quasi vent’anni da questo evento straordinario, ma il
mondo va sempre peggio, l’umanità è sempre più divisa in
carnefici e vittime, le sofferenze si moltiplicano e a noi, nel vedere
tutto questo, non rimane che rivolgerci a Dio e aggrapparci, come
bambini, al manto della Mamma Celeste. A chi altri potremmo
rivolgerci se non alla nostra Mamma in un momento di così grande
sofferenza per l’umanità? 
Di seguito leggiamo il racconto del miracolo; la lettera di Dio

che poi leggeremo alla fine di questa adorazione sarà quella che
spiegò questo miracolo, con le parole di Dio e della Madre
dell’Eucaristia. 



Lettore: Angelo

L’11 novembre 1999 è avvenuto un nuovo grande miracolo
eucaristico. Un’ostia che in precedenza era stata adagiata dalla
Madonna sul calice della statua bianca della Madre
dell’Eucaristia ha sanguinato; per la nona volta l’Eucaristia ha
sanguinato nel luogo taumaturgico.
L’ostia ha sanguinato in tre momenti diversi. Citiamo la

testimonianza di Mons. Claudio Gatti, il Vescovo ordinato da
Dio, che è stato il primo a vedere sanguinare l’Eucaristia: “Erano
circa le ore 13 quando sono andato a pregare davanti alla particola che
il 3 novembre era stata depositata dalla Madonna sul calice della statua
bianca. Ho visto immediatamente nell’interno della particola una
macchia di sangue di forma circolare e delle gocce che gorgogliavano e
fuoruscivano dal suo interno. Ho chiamato immediatamente le persone
che si trovavano in casa perché anch’esse potessero vedere e
testimoniare il miracolo eucaristico. Abbiamo pregato e cantato, poi
ognuno è tornato alle sue normali attività”.
Più tardi il Vescovo è tornato di nuovo davanti all’Eucaristia

ed ha notato con sorpresa che l’effusione di sangue non solo non
si era arrestata, ma è continuata abbondantemente. Infatti,
mentre in precedenza il sangue aveva macchiato solo la parte
centrale della particola, nel secondo momento ha incominciato a
debordare ed ha macchiato la parte superiore e parzialmente il
piede del calice. Inoltre una goccia è caduta sulla base della
statua. “Ho chiamato di nuovo le persone - continua Mons. Claudio -
e abbiamo adorato l’Eucaristia e constatato che da essa il sangue aveva
continuato a fuoruscire. Poi siamo andati a mangiare; il pranzo è stato
molto veloce. Alle 14:45 sono tornato a pregare e ho notato che nel
frattempo l’effusione di sangue era intensamente aumentata fino a
bagnare la mano, il calice, il vestito, il piede della Madonna e diverse
gocce si erano posate sul basamento della statua”. 
Durante il pomeriggio, poiché era in programma l’incontro

biblico, i membri della comunità venuti in via delle Benedettine
per ascoltare la Parola di Dio, sono rimasti impressionati nel
vedere il grande miracolo compiuto dal Signore. Il candore della



statua contrastava con il sangue ancora vivo di Gesù. Inoltre,
man mano che passavano i minuti la particola s’innalzava
davanti ai presenti, quasi a volersi mostrare sul calice.
Noi membri del movimento ci siamo chiesti il perché di questo

grande segno di Dio, ma soprattutto ci siamo chiesti perché
quando una statua della Madonna piange o versa lacrime di
sangue tutti accorrono ed invece quando Gesù Eucaristia
sanguina pochi vengono ad adorarlo? Chi raccoglie il sangue
divino? La Madre dell’Eucaristia durante l’apparizione che è
avvenuta nello stesso giorno ha risposto a questi interrogativi e,
rivolta a Marisa, ha detto: “Oggi ti ho detto che il mondo va sempre
peggio; io devo difendere mio figlio Gesù dagli uomini che odiano Lui
e odiano voi. Il sangue è un gesto d’amore per voi e di sofferenza per
coloro che non credono. Finché il mondo non cambierà il mio Cuore e
quello di Gesù sanguineranno”. 
Mai nella Storia della Chiesa è avvenuto che nello stesso luogo

si siano compiuti così numerosi e importanti miracoli eucaristici
e che l’Eucaristia abbia sanguinato per nove volte. Se Gesù
Eucaristia sanguina non è un buon segno per gli uomini della
Terra, soprattutto per coloro che si dicono cristiani e continuano
ad offendere Dio. Questo è il momento più duro e difficile di
tutta la Storia della Chiesa e il Signore che è misericordioso
aspetta ancora la conversione delle anime, ma alla fine sarà
giusto ed interverrà con giustizia. Il Signore chiede di
accoglierlo, di amarlo, di adorarlo e fargli compagnia davanti a
tutti i tabernacoli della Terra. La domenica successiva i membri
della comunità si sono riuniti per pregare davanti all’Eucaristia
che conservava intatto un profumo particolare e mostrava che il
sangue non aveva subito nessun processo di decomposizione.



La Madre dell’Eucaristia durante l’apparizione ha parlato
ancora del grande miracolo eucaristico e ha esortato i fedeli della
comunità a diffondere la notizia di questo importantissimo
evento: “Non tenete per voi questo miracolo; deve essere diffuso
dappertutto: nelle case, nelle piazze, nei quartieri e nelle chiese. Senza
paura portate e fate vedere le foto che riproducono il miracolo
eucaristico. La situazione deve esplodere perché il miracolo è grande;
ancora una volta Gesù ha sanguinato nell’ostia. Quando sanguina
nella grande ostia è per tutti i sacerdoti, dal papa al più piccolo
sacerdote e quando sanguina nella piccola ostia è per tutti gli uomini.
Voi sapete che l’uomo non sa amare, non ama e uccide”. 
Sapremo rispondere a questo appello materno, così triste e

drammatico? Circa 6 mesi dopo, il 18 maggio 2000, la stessa ostia
ha sanguinato una seconda volta. Dopo aver celebrato la S.
Messa, il Vescovo 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’11 novembre 1999. Mons. Claudio ha mormorato:
“Mio Dio!” e si è prostrato ad adorare il sangue divino che
fuorusciva per la seconda volta dalla stessa ostia. La scena
davanti agli occhi del Vescovo è rimasta sempre indelebile nella
sua mente e nel suo cuore. Il sangue vivo e rosso contrastava con
il candore della statua. Inoltre, a differenza della prima volta,
quando poche gocce di sangue avevano macchiato piccoli tratti
del calice e del vestito della Madonna, questa volta il sangue è
fuoruscito talmente abbondante da ricoprire interamente la parte
del calice; si è andato a formare così uno spesso e lungo
rigagnolo che dalla base del calice si è esteso fino alla base della
statua. Il sangue fresco in alcuni punti ha ricoperto il precedente
ormai scuro e in altri ha intrapreso un percorso diverso.
La Madre dell’Eucaristia il giorno seguente ha parlato di

quest’ultimo miracolo eucaristico: “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”.
Dopo queste parole, alle quali aggiungere altro sarebbe

superfluo, chiudiamo questa adorazione pregando davanti a
quello stesso miracolo e chiedendo a Dio che gli uomini, presto,
si rivolgano a Lui, e capiscano che il mondo senza di Lui è
destinato alla rovina, che Lui è Tutto, che l’Eucaristia è la
salvezza, che la strada che porta a Dio è la vera libertà.

CANTO: “Davanti a Te”.

BENEDIZIONE CON GESÙ EUCARISTIA, L’USCITA DI GESÙ È
ACCOMPAGNATA DAL CANTO “CHRISTUS VINCIT”



Lettore:

LETTERA DI DIO DEL 14 NOVEMBRE 1999

Madonna - Sono venuta per darvi solo un annuncio, perché è
presente l’Eucaristia che ho depositato sul calice e che ha
sanguinato. Questa effusione di sangue non è un buon segno,
miei cari figli, perché il mondo continua ad andare alla deriva. Il
pianeta terra non va e accadono terremoti, alluvioni ed altre
disgrazie. Ciò che ferisce di più mio Figlio Gesù è che l’uomo si
uccide a vicenda come se fosse un divertimento, e questo è male.
Non tenete per voi questo miracolo, ma diffondetelo
dappertutto: nelle case, nelle piazze, nei quartieri e nelle chiese;
fatelo conoscere a tutti, senza paura. Portate o lasciate il foglio
del racconto ovunque; la situazione deve esplodere perché il
miracolo è grande: ancora una volta nell’ostia, Gesù ha
sanguinato. Quando sanguina nella grande ostia è per tutti i
sacerdoti, dal Papa al più piccolo sacerdote, quando sanguina
nella piccola particola è per tutti gli uomini. Voi sapete che
l’uomo non sa amare e uccide. Su questo pianeta terra vive bene
l’uomo che ha denaro, mentre l’uomo che è povero, continua ad
esserlo ed è costretto a subire ogni genere di sopruso. Questo è
il pianeta terra e non è Dio che vuole questa sofferenza. Io
continuo a portare l’Eucaristia e la depongo sulle statue. Selenia,
vieni con me perché io, in questo momento, deposito l’Eucaristia
sulla statua che volevi portare via ieri sera. Intanto voi pregate
con me. Continuo a portare Gesù Eucaristia; potrei portarne a
miriadi, tante quanti sono gli angeli. Ogni angelo potrebbe
portare l’Eucaristia e ognuna potrebbe sanguinare, ma, come già
ho detto tante volte, l’uomo non si convertirebbe lo stesso.
Perché questi miracoli? Dio mi ha detto: “Prendi l’Eucaristia dal
tabernacolo, trasportala e adagiala sulla statua”. Non ho chiesto a
Dio il perché di questo nuovo miracolo, non ho domandato nulla,
ma voi potete capire da soli che io compio ciò che Dio mi dice di
fare. Vi ricordate quando la depositavo nel tabernacolo, sulle
statue sacre, sulle piante, sui fiori, sulle stelle di Natale? Allora



non c’era la Santa Messa, oggi invece sì; una Santa Messa sofferta
ogni volta. Sta accadendo un fatto molto grave: gli uomini della
Chiesa, che voi ben conoscete, stanno cercando di far firmare al
Papa una lettera contro questo luogo, perché ormai possono
rigirarlo come vogliono; infatti il Papa non sta bene e va avanti.
Cosa farete voi quando arriverà quel benedetto ultimo colpo di
satana? Resterete ancora con questo povero vescovo o lo
tradirete anche voi, dopo tutti i miracoli che Dio ha fatto?
Rispondete a Gesù nel vostro cuore. Avete visto tanti miracoli: la
moltiplicazione delle ostie, un’ostia uscire dalla teca e il sangue
scorrere più di una volta; ma quando arriverà, il “benedetto”
ultimo colpo di satana, starete ancora con sua Eccellenza,
Monsignor Claudio Gatti, o lo tradirete anche voi? Rispondete
nel vostro cuore. Godete di questi miracoli che Dio vi ha fatto.
“Mi vendicherò e lo schiaccerò” ha detto il cardinale e lo sta
facendo, credetemi. Quando buttavano i cristiani nel Colosseo e
li facevano divorare dagli animali, Dio lo sapeva benissimo. Voi
direte: “Perché non è intervenuto?”. Dovrebbe intervenire per ogni
persona. Ma voi non dovete preoccuparvi, in un modo o
nell’altro Dio interverrà. Voglio che sappiate che non vi ho
nascosto mai nulla, vi ho sempre detto tutto, vi ho preparato
anche a questo benedetto ultimo colpo di satana. Grazie, miei
cari figli, della vostra presenza. 
Marisella, manda giù quel magone, ti prego non piangere, sii

serena e vai avanti; ti ho dato Gesù per farti forza. Coraggio a te,
a Sua Eccellenza e a tutti voi qui presenti. Coraggio, miei cari
figli, coraggio: la Chiesa appartiene a Dio, il mondo appartiene
a Dio! Ci sarà bisogno di fare l’arca di Noè? Farete l’arca di Noè
e io sarò con voi, ma non abbiate paura; chi ha paura, non ama
Gesù, non ama Maria, non ama sé stesso e non è un buon
cristiano.

PREGHIERA PER LA CHIESA



PREGHIERA DELLE GRAZIE

Maria, Madre dell’Eucaristia, 
gemma preziosa di Dio, 
perla splendente del Cielo e della Terra, 
corredentrice del genere umano, 
Madre di noi tutti, 
guarda le tue povere ed umili creature, 
aiutaci a comprendere l’amore 
di Gesù Eucaristia.
Ottienici le grazie 
di cui ognuno di noi ha bisogno, 
sempre se conformi alla volontà di Dio.
Maria, Madre dell’Eucaristia, 
Madre di Gesù e Madre nostra, 
noi, anche se imperfetti, 
contiamo sul tuo aiuto. 
Grazie, Maria, Madre dell’Eucaristia.

(Alla fine si recitano tre Ave Maria con la giaculatoria: Madre
dell’Eucaristia, prega con noi)


