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La festa dell’Esaltazione della Croce suscita due sentimenti opposti: sofferenza e gioia che uniti
insieme si fondono nel mistero della redenzione. Gesù si dona al mondo attraverso la Sua
Passione, ha atteso questo momento fin dal primo istante in cui si è incarnato nel corpo santo
di Sua Madre. Sappiamo che Egli, essendo Dio, ha stabilito dall’eternità il percorso che lo
avrebbe portato ad aprire il Paradiso ad ogni uomo. Con il suo sacrificio Gesù ripara 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 Riconciliazione. Non dobbiamo mai
dimenticare quello che Gesù ha fatto per noi. Ogni volta che lo riceviamo nell’Eucaristia,
quando ci troviamo davanti a Lui, dobbiamo ringraziarLo perché è morto in croce per ciascuno
di noi e in ogni S. Messa celebrata Egli rivive il sacrificio della Passione. Con l’amore ha
attirato tutti al Suo cuore come Egli stesso dice: “Quando sarò innalzato attirerò tutti a me”.
(Gv 12,33).

FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
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Festa delle Anime Consacrate

Canto: Voglio strare accanto a Te

Voglio stare qui accanto a Te, e adorare la tua presenza
io non posso vivere senza Te, voglio stare accanto a Te.
Voglio stare qui accanto a Te, abitare la tua casa,
nel tuo luogo santo dimorar, per restare accanto a Te.
Accanto a Te Signore, voglio dimorare,
gioire alla tua mensa, respirando la tua gloria,
nel tuo amore, io voglio vivere Signor,
voglio star con Te, voglio star con Te Gesù.
Voglio stare qui accanto a Te, per entrare alla tua presenza,
io non posso vivere senza Te, voglio stare accanto a Te.
Mio Signor, Tu sei la mia forza, la gioia del mio canto,
la fortezza del mio cuor.

Introduzione

Questo è un giorno importante per la nostra comunità perché celebriamo la festa delle anime
consacrate. Questa ricorrenza, e chi conosce la nostra comunità lo sa bene, si celebra nel giorno
dell’anniversario in cui Marisa si è consacrata a Dio con i voti di povertà, castità e obbedienza.
In seguito la festa è stata dedicata a tutte le anime che, come lei, si sono donate completamente a
Dio, divenendo così la “Festa delle anime consacrate”. Marisa, che è stata amata da Dio di un
amore particolare, ha sempre dimostrato gioia e un profondo desiderio di donare la propria vita
al suo Tutto in modo semplice e umile, come solo un’anima bella e pura come lei poteva fare;
l’adesione totale ai voti ha rappresentato per Marisa l’unione profonda al suo Tutto; ella ha dato
a Dio tutto ciò che le apparteneva e poteva, perché l’unico bene di cui sentiva il bisogno era Dio.
La festa delle anime consacrate è sempre stata, insieme a quella del sacerdozio, una festa
particolarmente cara ed amata da Marisa e dal Vescovo Claudio, e non è esagerato dire che ogni
anniversario era atteso con gioia ed emozione, anche se molte volte vissuto nella prova.
Spesso infatti, all’avvicinarsi di queste ricorrenze, i nostri genitori spirituali erano piegati dal
dolore e dalla sofferenza, ed il nostro Vescovo è stato costretto più di una volta a ripetere queste
parole: “Di fronte a certe situazioni piegare il capo e assentire alla volontà di Dio è un’impresa che
sfinisce, perché si deve dire “Sì” quando tutto il tuo essere vorrebbe invece gridare “No”, si deve chinare il
capo quando si vorrebbe addirittura fuggire e l’esempio ci viene da Lui”. Queste poche parole danno la
misura delle sofferenze che hanno dovuto sopportare.
Oggi però vogliamo festeggiare questa ricorrenza con la gioia che Marisa avrebbe voluto,
consapevoli che lei ora, vicina al suo Tutto, è felice come ha tanto desiderato, soprattutto negli
ultimi anni della sua vita. Vogliamo parlare di lei così come l’abbiamo vissuta e desideriamo
che, in questa adorazione, si percepisca la luce e la brillantezza che sapeva emanare con tutta se
stessa. Dio ci ha donato la possibilità di essere vicini ad una creatura che era una gemma ai Suoi
occhi e che illuminava tutto ciò che la circondava con la bellezza della sua anima.
Lei è semplicemente la nostra “Marisella”.

Adorazione Eucaristica del 18 maggio 2014



Canto: Io credo in te Gesù

A te mio Dio, affido me stessa, con ciò che sono, per Te Signor,
il mondo mio, è nelle tue mani, io sono tua per sempre.
Io credo in Te Gesù, appartengo a Te Signor,
è per Te che io vivrò, per te io canterò, con tutto il cuor.
Ti seguirò, ovunque Tu andrai, tra lacrime e gioia, ho fede in te.
Camminerò nelle tue vie, nelle promesse, per sempre.
Io credo in Te Gesù, appartengo a Te Signor,
è per Te che io vivrò, per Te io canterò.
Io credo in Te Gesù, appartengo a Te Signor,
è per Te che io vivrò, per Te io canterò, con tutto il cuor.
Io ti adoro, io ti adoro e ti adorerò…
Io credo in Te Gesù, appartengo a Te Signor,
è per Te che io vivrò, per Te io canterò.
Io credo in Te Gesù, appartengo a Te Signor ,
è per Te che io vivrò, per Te io canterò, con tutto il cuor,
è per Te che io vivrò, per Te io canterò, con tutto il cuor.

La purezza e la maternità

Abbiamo sviscerato più volte l’importanza dei voti pronunciati da Marisa e di quanto la sua
fedeltà a questi voti ci ha permesso, e ci consente ancora oggi, di vederla come esempio per le
anime consacrate. Il nostro Vescovo, come era nelle sue corde, ha fatto un poema spiegando il
significato dei voti di povertà, obbedienza e castità. I voti pronunciati da Marisa non sono mai
stati traditi, perché alla base di tutto c’era l’amore, un amore attivo e grande, perché partecipato
nella sofferenza. Questo stesso amore lo ritroviamo in ogni insegnamento della Madre
dell’Eucaristia, quell’amore descritto nel Vangelo di Giovanni di cui riportiamo fedelmente le
parole:
“Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Da questo conosceremo che
siamo nati dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri.
Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio; e qualunque cosa chiediamo
la riceviamo da Lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che è gradito a Lui. Questo
è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri,
secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio e Egli in lui. E da
questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato”. (Gv 3,18-24)
Ecco Marisa: la sposa di Cristo, amatissima dal suo sposo proprio per la sua purezza, una virtù
che non l’ha mai abbandonata e che negli anni è aumentata sempre più, e per la sua capacità di
amare senza riserve, con un amore materno che si estrinsecava nella capacità di donare a tutti il
suo aiuto. Essa infatti possedeva quella capacità di vedere chiaramente nei cuori e dare i giusti
consigli come farebbe la più premurosa delle madri. Purezza e maternità; la purezza dello
spirito, coniugata all’amore, riesce a produrre frutti di maternità sorprendenti. Ancora adesso la
ricordiamo così, capace di ridere o fare battute anche quando tutto il suo essere era schiacciato
dalla sofferenza, donandoci una luce di speranza che traspariva dai suoi occhi limpidi.
Forse solo una mamma può comprendere l’altezza d’amore a cui Marisa era capace di arrivare;
una mamma è capace di scalare una montagna per il proprio figlio, è capace di stare sveglia
tutta la notte per accudirlo quando non sta bene, è capace di pregare senza riposo quando è
preoccupata per lui. Così, e molto di più, Marisa ci ha amati. Ha pregato per noi quando non
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sapevamo neanche di averne bisogno, ci ha confortati e compresi quando nessun altro lo ha
fatto, ci ha rimproverati e riportati sulla strada giusta quando camminavamo su sentieri
pericolosi. Quando era tra noi tante volte l’abbiamo ringraziata, e lei non voleva, ma come si fa
a ringraziare una mamma?
Nel nostro cuore ha lasciato un insegnamento profondo, e se non sapremo amare quanto lei,
cerchiamo almeno di imitarla; questo sarà il ringraziamento a lei gradito.
Come dimenticare la sua semplicità e quella gioia che mostrava quando Dio le permetteva di
vedere scene meravigliose e lei, con entusiasmo, diceva al Vescovo: “Hai visto che bello?” e lui,
sorridendo, le rispondeva: “No Marisa, non vedo nulla”. Questi ricordi sono dentro di noi e ci
insegnano che davanti alle nostre piccole sofferenze od incomprensioni, dovremmo ricordarci
di come lei ha saputo affrontare tutto, anche con più di una lacrima, conservando comunque nel
suo cuore quella “perfetta letizia” che nasce solo da un cuore innamorato dell’Amore vero, da un
cuore che ha saputo davvero dire ed aderire a quel “Sì”.
Ti ringraziamo Signore perché, dalla croce, hai voluto lasciare la tua Mamma come mamma di
tutta l’umanità, e a noi, pochi membri di una piccolissima comunità, hai voluto donare come
mamma spirituale questa tua sposa, tanto amata.

Canto: Tu sei misericordia

Tu sei misericordia, Tu sei la verità,
e se io ti seguirò, la tua croce prenderò,
se cadrò tu mi solleverai.
Tu sei morto per me e risorto per sempre,
col tuo sangue versato Tu mi hai purificato,
dal nemico che opprime, Tu mi hai riscattato
dalla morte mi hai liberato.
Tu sei la mia vittoria, Tu sei la libertà,
hai sofferto per amore, mi hai donato la salvezza,
al mio grido Tu risponderai.
Tu sei morto per me e risorto per sempre,
col tuo sangue versato, Tu mi hai purificato,
dal nemico che opprime, Tu mi hai riscattato,
dalla morte mi hai liberato.
Tu sei la mia dimora, solo in Te riposerò,
il tuo spirito di vita mi darà consolazione,
la mia anima Tu sazierai.
Tu sei morto per me e risorto per sempre,
col tuo sangue versato, Tu mi hai purificato,
dal nemico che opprime Tu mi hai riscattato,
dalla morte mi hai liberato, dalla morte mi hai liberato.

L’umiltà e il coraggio

Altra caratteristica che ha alimentato con vigore l’unione tra Marisa e Dio è l’umiltà. Questa
virtù, oggi così poco conosciuta e apprezzata, è stata coltivata da Marisa come un fiore delicato.
Marisa ha offerto tutto a Dio, con generosità e sofferenza. Tanti sono stati i lunghi e
interminabili silenzi in cui Marisa avrebbe voluto cantare con tutta la sua forza canti e inni al
suo Tutto. Tantissime sono state le volte in cui ha sofferto nel silenzio e nel nascondimento.
Tante sono state le volte in cui ha ripetuto questa frase: “Non sono io che devo emergere, ma il
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sacerdote”. Marisa, nella sua generosità ha offerto tutto a Dio, e Lui ha aperto le mani per
accogliere i suoi doni.
La missione che le è stata affidata è al disopra di ogni nostra immaginazione, come spesso
abbiamo sentito ripetere: “Voi non sapreste sopportare neanche pochi minuti le sofferenze della vostra
sorella Marisa”. Frequentemente accadeva che era lei a incoraggiare e consolare noi per le nostre
piccole difficoltà che incontriamo vivendo sulla Terra. Troppo spesso ci siamo lamentati perché
abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa o se abbiamo dovuto sopportare prove da noi giudicate
ingiuste, rivolgendo le nostre lamentele al Signore. In questo modo abbiamo dimostrato
davvero poca di quella docilità che avremmo dovuto dimostrare come veri figli di Dio, forgiati
alla scuola dei nostri genitori spirituali, esempio di docilità e mitezza. Quanto abbiamo ancora
da imparare e crescere!
Portare avanti i loro insegnamenti, soprattutto con la testimonianza, è il regalo più grande che
possiamo fare loro. L’umiltà, la semplicità e la purezza, virtù che Marisa è stata capace di
amplificare all’ennesima potenza, ci riportano alla mente un brano molto noto del vangelo che a
volte è stato frainteso: “Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi
dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò
chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli”. (Mt 18, 2-4)
Pensando a Marisa, possiamo capire cosa intendeva dire Gesù quando diceva di diventare
piccoli come bambini; non voleva che fossimo infantili, ma semplici e puri; possiamo vedere in
Marisa la definizione di anima consacrata così come è presente nella mente di Dio, possiamo
vedere messi in pratica gli insegnamenti del Cristo, possiamo vedere un’anima che ha la vera
nostalgia del Paradiso. Gli anni di sofferenze, i giorni e le notti di preghiere che lei ha rivolto a
Dio chiedendo le grazie per il nostro Vescovo, per la Chiesa e per noi, sono state sostenute dal
nutrimento per eccellenza, l’Eucaristia.
L’incontro quotidiano con il Santissimo Sacramento era atteso da Marisa come l’incontro con lo
sposo, con l’amato, un momento indispensabile e necessario per ritrovare la forza per affrontare
un’altra giornata. Pochi giorni fa è stato l’anniversario in cui Dio ha dichiarato Marisa santa,
senza bisogno di drappi o folle oceaniche; rivolgiamoci più spesso a lei ricordando quanto è
vicina a Dio in questo momento: affidiamoci alla sua intercessione, restando però disposti a
chinare il capo e a dire quella frase così impegnativa: “Sia fatta la volontà di Dio”.
Amare davvero, amare col cuore comporta anche avere profondo coraggio. È convinzione
comune che colui che ama sia una persona debole, ma noi abbiamo avuto prova del contrario. Il
nostro dolce maestro Gesù ci ha insegnato, col sacrificio della croce, che chi ama, soffre. Ecco
l’esempio di Cristo messo in pratica da Marisa. L’abbiamo vista molte volte sopportare e vivere
la croce di Cristo, accettarla in nome dell’amore che nutriva per il suo sposo, il quale le chiedeva
indicibili sofferenze per salvare le anime. Ha accettato la croce anche quando riguardava la
salvezza di anime causa di grande sofferenza per il Vescovo e che offendevano Cristo. Il
pensiero di vederla soffrire per salvare costoro va contro la ragione umana ed il comune buon
senso, ma lei affrontava tutto con profonda abnegazione.
Il sì pronunciato con la consapevolezza di abbracciare la croce è stato non solo un sì d’amore,
ma anche di coraggio. Il coraggio non si realizza unicamente nell’accettare le sofferenze, ma
anche nel rimanere tenacemente attaccati alla propria fede, nel non perdere mai la speranza
quando si è immersi nelle tenebre più profonde. Marisa ci ha lasciato anche questo
insegnamento. Le volte che taluni eventi ci lasciavano stupefatti e sbigottiti, quando sembrava
che non ci fosse via d’uscita, lei affrontava tutto con coraggio senza mai perdere la speranza.
Quando talvolta i pensieri e le preoccupazioni affollano la nostra mente, pensiamo a lei, al suo
sorriso radioso, alla sua fede inattaccabile, alla sua perseveranza, alla sua capacità di non
arrendersi mai e il suo aiuto non si farà attendere.
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Canto: Del tuo Spirito Signore.

Rit. Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra,
Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra,

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, Tu sei grande!
Sono immense e splendenti
tutte le Tue opere e tutte le creature. Rit.

Se Tu togli il Tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il Tuo Spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova. Rit.

La Tua Gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci Dio, del Creato.
Questo semplice canto, salga a Te, Signore:
sei Tu la nostra gioia. Rit.

La Chiesa nasce nel giorno di Pentecoste. È dal costato squarciato del Cristo che scaturiscono i
sacramenti che sono la vita della Chiesa.
Quattordici anni fa Dio ha sottolineato tutto questo. Nelle sante e pure mani del Vescovo
Claudio ha compiuto il grande prodigio che ha cambiato il corso della storia della Chiesa.
Con il miracolo eucaristico dell’11 Giugno 2000, Dio ha posto il Suo sigillo di autenticità
sull’episcopato del Vescovo, dimostrando al mondo che questa è la Sua volontà: il figlio
Claudio, che ha immolato la sua vita per la rinascita della Chiesa, è l’apostolo dell’Eucaristia,
è il Vescovo dell’Eucaristia. E come dice S. Paolo nella prima lettera ai Filippési: “…perché nel
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra...” allo stesso modo ognuno
di noi, come hanno sempre fatto il Vescovo e Marisa, davanti al volere di Dio deve chinare il
capo e dire: “Sia fatta o Dio la Tua volontà”.

Dalla Lettera di Dio dell’11 giugno 2000

Gesù - Miei cari figli, mio piccolo gregge, oggi è una grandissima festa e voi avete invocato lo
Spirito Santo affinché discenda nei vostri cuori. Avete già ricevuto dei doni enormi, eclatanti:
i miracoli più grandi, più belli di tutta la storia della Chiesa. Ancora oggi mi ripeto: dove sono
accaduti questi grandi miracoli? In un luogo piccolo e povero, perché Io sono nato in una
stalla pulita e resa bellissima ai miei occhi dal mio papà e dalla mia Mamma. Non era una
stalla, era il mio regno. Questo non è un semplice giardino, ma è un luogo taumaturgico. Dio

Adorazione Eucaristica dell’8 giugno 2014

XIV° Anniversario del Miracolo Eucaristico
dell’11 giugno 2000
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ha scelto questo piccolo luogo e qui ha dato tante grazie, ma soprattutto ha compiuto i grandi
miracoli eucaristici. Non vi preoccupate se gli uomini non li accettano, soprattutto gli uomini
che hanno studiato, i teologi e i mariologi; non vi preoccupate di costoro. Voi sapete che ogni
tanto rubano le frasi dette dalla mia e vostra Mamma nei messaggi e quelle dette dal vostro
Vescovo; poi ne fanno una conferenza e non citano la fonte, ma non fa nulla; voi restate
nell’umiltà, nella semplicità, senza fanatismo né culto della persona. Chi ha Dio ha tutto, chi
mette Dio al primo posto ha tutto…
Io Gesù di Nazareth, figlio del falegname Giuseppe, sono Dio senza corona; lo Spirito Santo è
Dio senza corona, Dio Padre, Padre di tutti è senza corona, è Colui che ha creato cielo e terra,
che ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, e nonostante tutto, è messo da parte dai
grandi uomini. Questi dicono che bisogna ubbidire all’uomo, non a Dio. Oh no, miei cari figli!
Ubbidite a Dio anche se dovete stringere i denti e sopportare ogni sofferenza. Mettete al
primo posto la Trinità: Dio Padre, Dio Spirito Santo e Me, Dio Figlio. L’Eucaristia è la Trinità,
l’Eucaristia fa la Chiesa, la mia Mamma è Madre dell’Eucaristia, il vostro Vescovo è il
Vescovo dell’Eucaristia, è il Vescovo della verità e dell’amore; chi ama soffre molto: più si
ama e più si soffre….

Canto: Vieni Spirito Creatore.

Vieni Spirito Creatore, visita le nostre menti e riempi della Tua Grazia i cuori che hai creato.
Vieni Dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, Acqua Viva, Fuoco Amore, Santo Crisma
dell’anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i Tuoi sette doni, suscita in noi la Parola.
Vieni, sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del Tuo, del
Tuo Amore.
Vieni, difendici dal nemico, reca in dono la pace, la Tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti nel solo Amore.

Dalla presentazione del libro: “Tutto è compiuto”

Il giorno 11 giugno, festa di Pentecoste, si è verificato nel luogo taumaturgico “il più grande
miracolo eucaristico di tutta la storia della Chiesa” come è stato definito da Gesù.
Cediamo la parola al Vescovo Claudio Gatti, testimone privilegiato e qualificato dell’evento
miracoloso.
Il giorno 11 giugno 2000, festa di Pentecoste, mentre celebravo la santa Messa nella chiesa
“Madre dell’Eucaristia” è avvenuto un grande miracolo eucaristico.
Avevo appena ultimato di recitare la formula di consacrazione del pane, quando dalla mia
ostia ha cominciato a fuoruscire il sangue.
Per me il tempo si è fermato. Ero piegato sull’ostia che stringevo tra le mie mani e fissavo il
sangue divino che si diffondeva su buona parte della sua superficie. Sono rimasto immobile
per un tempo che ai presenti è sembrato interminabile, perché pensavano che mi sentissi
male, in quanto sul mio volto si alternavano un pallore impressionante e un forte rossore.
Quando mi sono un po’ ripreso, ho elevato lentamente l’ostia. Tra i presenti si è creata molta
emozione, ma tutto si è svolto in un clima di profondo raccoglimento e viva partecipazione.
Mentre abbassavo la mia ostia macchiata di sangue, ho visto nella patena altre due ostie
grandi che, come dirà successivamente la Madre dell’Eucaristia, erano state sottratte alla
profanazione e portate nel luogo taumaturgico, perché “il Vescovo, la veggente e i membri della
comunità amano moltissimo l’Eucaristia e sono pronti a dare la vita per difenderla”. Dopo aver



recitato la formula di consacrazione del vino e fatta l’elevazione del calice, ho preso la patena
che conteneva l’ostia da me consacrata macchiata di sangue e le altre due ostie sottratte alla
profanazione e sono passato lungo i banchi della chiesa, perché i presenti potessero vederle in
maniera ravvicinata, constatare la veridicità del fatto, percepire il profumo che emanava
dall’ostia macchiata di sangue per testimoniare un domani il miracolo avvenuto. Quando ho
fatto “la frazione del pane”, il sangue ha continuato a gocciare sotto gli occhi dei presenti. Pur
con rammarico ho dovuto consumare la mia ostia macchiata di sangue, come è prescritto
dalle norme 113-116 del IV capitolo delle istruzioni per la celebrazione della santa Messa che
sono contenute nel messale. Nel fare la santa Comunione ho gustato il sapore dolce del
sangue di Gesù e ho avvertito un forte calore e un intenso profumo che invadevano il mio
interno. Con quest’ultimo grande miracolo eucaristico Dio ha messo il suo sigillo su tutti
quelli precedenti che sono stati rifiutati dai grandi uomini della Chiesa, che hanno preteso di
sapere il nome del sacerdote che aveva consacrato le ostie che Gesù, la Madonna, i santi e gli
angeli hanno trasportato nel luogo taumaturgico, comprese le numerose ostie che hanno
versato sangue. Come Giovanni ha visto il sangue e l’acqua che uscivano dal costato trafitto
di Gesù, cosi io, vescovo ordinato da Dio, la veggente Marisa Rossi e molte persone abbiamo
visto il sangue fuoruscire dall’ostia consacrata da me e possiamo ripetere con l’apostolo: “Chi
ha veduto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è veritiera, ed egli sa che dice il vero, affinché voi
crediate”.

Canto: Vieni Spirito di Cristo.

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 Ti 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.
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Dalla Lettera di Dio del 12 giugno 2001

Gesù - Miei cari figli, sono il vostro Gesù. Il grande miracolo di ieri deve portarvi
assolutamente alla santità. Chi ha creduto ciecamente a ciò che ha visto, deve camminare su
questa via che a volte è dura, irta e spinosa. Dio ha voluto fare questo grande miracolo. Ogni
miracolo compiuto da Dio è grande, perché è Lui che interviene, ma questo è il più grande.
Voi non potete immaginare, a parte l’emozione e la paura che avete provato pensando che il
Vescovo stesse male, quante persone sono tornate alla fede in quel momento. Purtroppo in
mezzo al mio gregge c’è sempre qualcuno che rassomiglia al demonio. Voi avete goduto e
visto con i vostri occhi il sangue, il mio sangue che usciva dall’ostia consacrata dal vostro
Vescovo. Quando questa Eucaristia stava per essere adagiata di nuovo sulla patena, sono
apparse altre due ostie consacrate, sottratte alla profanazione e salvate dalla mia Mamma. È
giusto che l’ostia consacrata dal sacerdote durante la Santa Messa non sia stata conservata,
perché l’ostia della consacrazione deve essere consumata. Mentre Io e la mia Mamma
eravamo vicini al Vescovo e il sangue continuava a scorrere irrigando di nuovo il mio volto, il
demonio si è scagliato contro la vostra sorella; è arrabbiatissimo contro di lei e la tortura ogni
giorno, perché, in nome di Dio, gli porta via molte anime. Tante anime ritornano a Dio;
questo satana non lo vuole, così cerca di impedirlo scagliandosi contro la persona chiamata da
Dio. Questo miracolo vi deve aiutare a vivere sempre in grazia e a credere nei miracoli
eucaristici, specialmente a quelli che sono avvenuti davanti ai vostri occhi. Soltanto una
persona mi ha sfuggito, non mi ha voluto guardare, perché il demonio è entrato in lei, si è
quasi adagiato su questa persona. Dovete pregare per essa, perché Dio le dia la forza di
ricominciare tutto da capo e di tornare a Lui. L’uomo è felice quando è con Dio, anche se è nel
dolore; ma soffre e si distrugge quando è con satana. Quante volte Io e la mia Mamma vi
abbiamo detto: “Attenzione, perché il demonio cerca un piccolo spiraglio per infiltrarsi e farvi
cadere”. Godete di questo grande miracolo, godete tutti i giorni. Quando vi sentite giù,
ripensate al miracolo eucaristico avvenuto durante la Santa Messa, dopo la consacrazione. Vi
avevo promesso tanto tempo fa: “Un giorno anche voi vedrete ciò che ha visto la vostra sorella”.
Non tutti ne eravate a conoscenza, solo qualcuno conosceva questo messaggio. Anche se non
eravate presenti, troverete questa frase nel libro dei messaggi. Quel giorno è arrivato ed è
stato il giorno della Pentecoste, il giorno della festa dello Spirito Santo, che è disceso in mezzo
a voi. Gioite, gioite, miei cari figli, gioite, non pensate a coloro che continuano a calunniare e
diffamare. Tutto ciò non vi deve interessare, avete Dio e chi ha Dio ha tutto.
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Caro Gesù, oggi è la Tua festa, la festa di tutta la Chiesa che Tu hai fondato, che sostieni e
illumini con la Tua luce. Tu hai realizzato qui, in questo luogo taumaturgico, il tuo trionfo che
si è esteso in tutta la Chiesa e in tutto il mondo, perché gli effetti dei miracoli eucaristici non
possono essere limitati dal tempo e dallo spazio. La Tua vittoria è stata possibile grazie al “Sì”
del Vescovo dell’Eucaristia e della nostra sorella Marisa. Sappiamo, perché ce lo ha
comunicato Dio, che tutto il terzo millennio sarà intensamente eucaristico, che le Chiese
cristiane si riuniranno e che le altre religioni guarderanno a quella di Roma. Questo grazie
alla Tua azione e al Tuo intervento. Caro Gesù Eucaristia, noi oggi siamo qui per renderti
omaggio e per dirti che Ti vogliamo bene. Idealmente vogliamo donarti una corona di fiori
per esprimerti il nostro amore. I fiori, prima di ogni momento dell’adorazione, saranno
deposti dai nostri bambini sotto l’altare perché Tu stesso hai detto che, se non diventeremo
come bambini, non entreremo nel regno dei cieli. I piccoli con la loro purezza e innocenza ci
ricordano che tutti coloro che vivono in grazia sono uniti a Te e formano il corpo mistico della
Chiesa.

Maria e l’Eucaristia

“Io fui scelta a diventare la Madre di Dio, sempre presente nella Sua mente, fui creata perfetta,
immacolata, senza macchia di peccato e senza difetti. Dio profuse in me quei doni per cui mi invocate:
Donna piena di grazia ed immune da ogni colpa, creatura dotata da Dio di doni soprannaturali,
preternaturali e naturali”. È la Madonna stessa, come leggiamo da questo brano della sua vita
che ha dettato alla nostra sorella Marisa, che ci spiega e ci comunica i piani di Dio per
l’Incarnazione del Figlio. Dio sceglie Maria, la “piena di grazia”, ed in questo modo la Madre
dell’Eucaristia diventa la corredentrice nel piano di salvezza del genere umano. Lei è la radice
dell’Eucaristia, il primo tabernacolo della storia: nel suo grembo infatti custodisce Gesù
Eucaristia e lo offre all’umanità intera, pur sapendo che Egli dovrà molto soffrire. “Io sono
Madre dell’Eucaristia, non tutti accetteranno questo nome che chiude tutta la storia. Sorgeranno
invidie, gelosie e a causa di queste soffrirete, ma gli uomini non potranno impedire a Dio di realizzare i
suoi piani” (Lettera di Dio dell’11 febbraio 1992). “Miei cari figli, mi hanno dato tanti titoli, tutti
belli, tutti meravigliosi, ma il titolo più grande, il più bello che abbraccia tutto è Madre dell’Eucaristia”
(Lettera di Dio del 24 maggio 1994). Il momento dell’Incarnazione cambia per sempre la
storia dell’umanità e noi abbiamo avuto il privilegio di aver conosciuto questo passaggio
cruciale dalle dirette parole della testimone principale, la nostra Mamma celeste. “Quando
dunque arrivò il mio “Sì”, quando pronunciai il mio “Fiat”, dicendo: “Ecco la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto”, gli angeli cominciarono a cantare con gioia, lodando Dio e
dandogli gloria. Mia cara Marisella, in quel momento il Verbo entrò in me ed io diventai il tabernacolo
vivente di Dio. Il mio Tutto era mio ed io ero tutta sua. Allora l’arcangelo Gabriele mi si inginocchiò
davanti perché Dio era ormai dentro di me: chinò il capo e adorò l’Onnipotente, poi si allontanò. Io
rimasi in estasi davanti al grande mistero dell’Incarnazione. Così la salvezza del genere umano, da
promessa, era diventata realtà”. Il nostro Vescovo, nelle note esplicative del libro sulla vita della
Madonna, spiega: “Dio vuole che l’Incarnazione si compia per libera accettazione di Maria, così
l’uomo e Dio si riconciliano, si incontrano e si amano nel cuore della Vergine Madre. L’uomo torna a
Dio che lo riveste con il vestito più bello, la grazia, ed è ammesso al banchetto di Dio: l’Eucaristia.
L’uomo diventa così commensale con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo”.
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I miracoli eucaristici

Quando si é Incarnato Gesù, il Signore poteva scegliere certamente un luogo lussuoso e ricco,
ma ha voluto far nascere Suo Figlio in una stalla, un luogo semplice e privo di qualsiasi
comfort, reso però pulito e accogliente da San Giuseppe che, con fatica e un immenso amore
per la sua sposa, ha permesso alla Madre dell’Eucaristia di affrontare il parto in modo
dignitoso.
Allo stesso modo Dio Padre, quando ha scelto questo luogo, lo ha voluto semplice, privo di
fasti e ricchezze secondo la concezione umana, ma ai suoi occhi certamente ricchissimo e
soprattutto prezioso, fino al punto da dichiararlo taumaturgico.
Infatti, in questo luogo tanto caro al Signore, il Vescovo e Marisa hanno portato avanti per
lunghissimi anni la sofferta e importantissima missione che Dio aveva affidato loro a Lourdes
nel 1973. Il Vescovo e Marisa in quell’anno, con sofferenza e amore, hanno pronunciato il loro
“Sì”.
La durissima missione dei suoi due figliolini prediletti è stata certamente sostenuta, oltre che
dalla sofferenza e dall’immolazione di Marisa, la vittima dell’Eucaristia, anche dai miracoli
eucaristici, quelle perle con le quali il Signore ha voluto ornare e impreziosire il suo amato
luogo taumaturgico.
Noi crediamo fermamente che nell’Eucaristia è presente realmente il Corpo del Signore,
infatti al momento della consacrazione recitiamo tutti insieme: “Io credo che sei Uno nella
natura, Trino nelle Persone uguale nella Divinità.....”, ma il Signore in questo Luogo Santo ha
voluto rendere visibile ai nostri occhi questa stupenda realtà spirituale, operando straordinari
e molteplici miracoli eucaristici; tra questi, il più importante di tutta la storia della Chiesa è
quello avvenuto l’11 giugno del 2000 nelle mani del nostro Vescovo, a sigillo della sua
ordinazione episcopale operata da Dio il 20 giugno del 1999; in tal modo Dio ha confermato in
modo inequivocabile che, dopo quella di San Paolo, questa è stata l’unica ordinazione
episcopale di origine Divina.
Noi abbiamo saputo dalle lettere di Dio portate dalla Madre dell’Eucaristia che molti miracoli
eucaristici sono avvenuti per la conversione dei peccatori, in alcuni casi, in particolare, per la
conversione dei sacerdoti.
Possiamo quindi affermare che dai miracoli eucaristici avvenuti nel luogo taumaturgico è
scaturita una sorgente di grazie che ha fortificato e sostenuto non solo il Vescovo, Marisa e la
nostra comunità, ma la Chiesa intera, riportando l’Eucaristia al centro della vita cristiana, fino
ad arrivare al trionfo dell’Eucaristia avvenuto il 10 gennaio 2002.
In quel giorno la Madre dell’Eucaristia ha dato un annuncio, inaspettato e imprevisto, capace
di cambiare il corso della storia.
Durante un’apparizione riservata al Vescovo e alla veggente ha detto loro: “Miei cari figliolini,
avete riportato la vostra vittoria. Tu, Eccellenza, hai vinto per la tua forza e il coraggio di combattere
coloro che non vivono in grazia. Tu, Marisella, hai vinto per la tua immolazione vissuta nel silenzio e
nel nascondimento”. Marisa ha visto davanti a sé una grande scritta che riproduceva in oro le
seguenti parole di Dio: “Il mio sacerdote prediletto, il mio Vescovo, ordinato da Me, ha riportato
vittoria”. In questo giorno di festa noi ti preghiamo Signore, per l’intercessione del Vescovo
dell’Eucaristia e di Marisa, affinché questi miracoli eucaristici che tu hai operato possano
essere presto riconosciuti anche dall’autorità ecclesiastica, così da divenire patrimonio della
Tua Chiesa, aiutando sempre più fedeli a crescere nell’amore a Gesù Eucaristia e a fortificarsi
nella fede.
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Il Vescovo ordinato da Dio e l’Eucaristia

“Tu sei Vescovo ordinato da Dio, Vescovo dell’Eucaristia”. Due giorni fa la nostra comunità ha
ricordato un importante avvenimento che rimarrà scolpito a caratteri d’oro nel nostro cuore e
nella storia della Chiesa. Il 20 giugno del 1999 il Signore, con Sua libera e sovrana iniziativa,
ha ordinato Vescovo il nostro padre spirituale Don Claudio Gatti, senza chiedere
all’interessato né il parere, né il consenso. Dio stesso, dopo aver donato l’episcopato alla
nostra guida spirituale, evento unico e irripetibile, gli ha dato il titolo più bello e importante,
quello di “Vescovo dell’Eucaristia”. È un titolo che si è pienamente meritato perché nessuno più
di Don Claudio ha amato Gesù Eucaristia fino a sacrificare la propria vita per difenderLa.
L’Eucaristia, ragione della sua vita, grazie alla sofferta attività pastorale, unita all’azione di
Dio, è tornata al centro della Chiesa e della vita spirituale delle comunità e dei fedeli. Il nostro
Vescovo, spiritualmente parlando, ha dato da bere a Gesù, ed ha risposto a quel suo grido
accorato: “Ho sete di amore, di pace, di perdono, di sofferenza. Ho sete di voi, miei cari figli. Ho sete
dei miei cari sacerdoti prediletti che, o per paura, o perché non credono che Io sia qui presente, non
vengono ad adorarmi. Ho sete delle mie spose. Ho sete dei veggenti, molti dei quali non rispondono. Ho
sete dei laici impegnati che dicono tante parole solo per parlare, ma non sanno amare” (Lettera di Dio
del 13 settembre 1998). Niente e nessuno, se non la malattia, gli ha mai impedito di celebrare
quotidianamente la sua Messa e di spiegare settimanalmente alla comunità, attraverso gli
incontri biblici, la Parola di Dio. Il Vescovo ci ha sempre spiegato che si ama di più una
persona quando la si conosce. E lui ci ha fatto innamorare dell’Eucaristia, ci ha spiegato la
bellezza della vita di grazia, l’importanza di rimanere aggrappati al tabernacolo come ancora
di salvezza contro le tempeste della vita. Con l’esempio e la testimonianza della sua vita ci ha
fatto comprendere che, senza Gesù Eucaristia, non c’è la vera vita, la gioia e la forza di
affrontare le difficoltà della nostra esistenza. Gesù Eucaristia e il Vescovo, il Vescovo e Gesù
Eucaristia, un binomio inscindibile e meraviglioso che ha portato luce nella Chiesa e l’ha fatta
ritornare alle origini. Dio non ha bisogno degli uomini, ma ha scelto un umile e semplice
sacerdote per far tornare l’Eucaristia al centro della Chiesa. Noi, infatti, crediamo che
l’elezione di questo nuovo Papa e la sua conseguente azione di pulizia, scaturisca dal sofferto
lavoro, dalle sofferenze e preghiere dei due figliolini chiamati dal Signore alla grande
missione. Quando pensiamo a Gesù e al Vescovo, a volte ci piace immaginarli sulle rive del
Giordano, a parlare dei problemi della Chiesa e della vita della nostra comunità, che Don
Claudio amava tanto e che continua ad amare. Quando pensiamo a Gesù Eucaristia non
possiamo non accostare a Lui il volto del Vescovo, spesso rigato dal dolore, ma sempre
pronto a combattere per la salvezza delle anime e per la difesa della verità.



Lettera di Dio del 10 giugno 2007

Solennità del Corpo e Sangue di Cristo

Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Oggi è la grande festa di mio Figlio Gesù, del Suo Corpo e Sangue che voi ricevete quando
fate la S. Comunione. È così bello far trionfare Gesù, stare accanto a Lui e riceverlo ogni volta
che ne avete la possibilità. Quando non potete andare a ricevere Gesù, fate la comunione
spirituale, dite: “Gesù mio, ti amo, nel mio cuor ti bramo” e Gesù verrà dentro di voi. Io lo so,
sono la sua Mamma e posso assicurarvi che Gesù viene in voi. Oggi è una festa molto grande.
Voi, anche se siete pochi, fate degli addobbi meravigliosi per la nostra piccola Basilica che
adornate di fiori, di bellezza e di simboli significativi. Quando giovedì scorso hanno fatto la
processione eucaristica diocesana, a me, la Mamma di Gesù, ha fatto molto male vedere che
quando è passato Gesù, i presenti non hanno detto neanche una piccola preghiera, e quando,
subito dopo, è passato il S. Padre, gli hanno battuto le mani e gridato: “Viva il Papa!”. E Gesù?
Gesù che è il Capo di tutti, il Sommo ed Eterno Sacerdote, che ci ha donato il Suo Corpo e il
Suo Sangue, non conta nulla? Gli uomini devono far trionfare Gesù Eucaristia, adorarlo,
amarlo, pregarlo. Questo devono insegnare il Papa, i vescovi ed i sacerdoti. La vostra
processione è stata semplice, ma bella. Eravate uniti nel pregare ed inneggiare a Gesù, che è
stato sempre in mezzo a voi, come in questo momento in cui è tornato di nuovo.

Marisa - Gesù, sei tornato? Ti posso chiedere perdono per quelle persone che non hanno
ancora compreso l’importanza dell’Eucaristia? Non è colpa loro, ma dei sacerdoti che non
insegnano ad amare e adorare Gesù Eucaristia. Si inginocchiano davanti al Papa, battono le
mani al Papa, e tu, Gesù, che sei presente, guardi e soffri.

Gesù - Come mai dopo tanti secoli i cristiani ancora non mi conoscono? Voi invece, grazie al
vostro santo Vescovo, avete imparato a conoscermi e ad amarmi. Mettete in pratica gli
insegnamenti del Vescovo, non abbandonateli mai. Io sono il Cristo, io sono Gesù Eucaristia e
la Madonna è la Madre dell’Eucaristia. Gioite, figli miei, gioite sempre anche se avete delle
sofferenze, perché quelle non mancheranno mai, finché vivrete su questo pianeta Terra. Chi
ha grandi sofferenze e chi piccole, ma tutti dovete passare attraverso il tunnel della
sofferenza. Vi ringrazio della vostra presenza, vi ringrazio della bellezza che avete creato in
questa piccola Basilica, Madre dell’Eucaristia. Ringrazio coloro che hanno collaborato nel
preparare, chi in un modo e chi nell’altro. Io, insieme al mio santo Vescovo, voglio benedirvi:
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Marisa - Ciao. Quanto sei bello, mamma mia.
È andato via, era bello, bello.
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Introduzione
Prima di cominciare l’adorazione davanti a Gesù Eucaristia, vogliamo chiedere scusa a colui
che era il nostro direttore spirituale, S. E. Mons. Claudio Gatti, per aver scelto di commentare
la Parola di Dio. Non è certamente un tentativo di imitazione, perché siamo molto lontani
dalla sua preparazione, dalla sua spiritualità e non abbiamo certo le sue ispirazioni. Ci
scusiamo anche se possiamo ripetere alcuni concetti sulla figura del vescovo che abbiamo già
ribadito più volte. Ma chi oggi è qui è sicuramente mite ed umile di cuore e godrà comunque
nel sentire parlare dell’amato Vescovo.
Oggi vogliamo solo cercare di offrire qualche riflessione sui brani che abbiamo scelto in
questo giorno di solennità di San Pietro e Paolo. Ci manca molto l’incontro biblico e ci
mancano molto i suoi insegnamenti di vita che prendevano spunto dal Vangelo o dalla
Bibbia. Preghiamo quindi tutti insieme Gesù Eucaristia affinché in questa giornata possiamo
far nostra la Parola del Signore e tenerla sempre presente in ogni azione, pensiero, opera e
soprattutto che questo grande dono sia a servizio del fratello e sia custodito nella grazia di
Dio.

Dagli Atti degli Apostoli (At. 20,18-38)
In quei giorni, Paolo diceva agli anziani della Chiesa di Èfeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto
il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori
della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio.
Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge;
perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli
dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato,
tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi.
E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di
concedere l’eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati.
Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie
e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho
mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore
Gesù, che disse: “Si è più beati nel dare che nel ricevere!”».
Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e,
gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non
avrebbero più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave.
Parola di Dio

Commento
Questo brano degli Atti degli Apostoli, per chi frequenta da anni questa comunità, non
avrebbe neanche bisogno di essere commentato. Ogni singola parola che Paolo pronuncia
potrebbe essere perfettamente attribuita al nostro caro Vescovo. Sono parole di congedo piene
d’amore verso i fratelli che lo hanno sostenuto. Non nega di aver ammonito ognuno di loro,
così come il vescovo ha fatto con noi. Non si è mai risparmiato di farci notare le cose,
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nonostante il pesante fardello che portava sulle sue spalle ogni giorno. Era il suo compito, la
sua missione, quella di farci notare dove sbagliavamo, perché il suo fine ultimo era quello di
farci arrivare alla santità, e non importava se era stanco o pieno di pensieri, lui doveva a tutti i
costi annunciare la verità, indipendentemente dalle conseguenze e con la sofferenza nel
cuore. Certo così si è fatto parecchi nemici, ma a lui non importava e ci diceva, scherzando,
che non avrebbe mai voluto fare un’ora di Purgatorio per non aver compiuto fino in fondo la
correzione fraterna.
Mons. Claudio, come Paolo, non ha desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno.
Tutto ciò che bramava era una parola di conforto della Madre dell’Eucaristia, solo lei riusciva
a confortarlo e a trasmettergli la forza di andare avanti nella sua difficile missione. Desiderava
la cappellina piena per poter divulgare a più anime l’amore verso Dio e verso Gesù
Eucaristia. Anche lui ha provveduto alle necessità degli altri e ci ha sempre sollecitato ad
occuparci dei bisogni delle persone malate, anziane e dei bambini. Quindi anche Mons.
Claudio ha fatto sue le parole di Gesù: “Si è più beati nel dare che nel ricevere!”.
È questa la sua eredità, ed è un lascito che non ha eguali. Noi, come dice Paolo all’inizio del
suo discorso, siamo ora i custodi, non della Chiesa perché sarebbe troppo presuntuoso, ma
almeno di questo luogo taumaturgico che ha visto susseguirsi numerosi miracoli eucaristici.
Doni che ancora oggi abbiamo davanti agli occhi e adoriamo.
A differenza della comunità di Efeso, il nostro Vescovo non si è mai congedato da noi
ufficialmente, perché forse non ha avuto la possibilità o perché era volontà di Dio. Ma in un
certo senso è come se non fosse servito, perché lui è sempre qui presente nel luogo
taumaturgico e ci aiuta tutti nel modo più consono a Dio.

Dalla lettera di S. Paolo Apostolo agli Efesini (Ef 4,7.11-15)
Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo.
È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come
pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il
corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio,
allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo.
Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da
qualsiasi vento di dottrina, secondo l’inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende
a trarre nell’errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere
in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo.
Parola di Dio.

Commento
Il dono dell’episcopato che Gesù ha fatto a Mons. Claudio è stato l’evento più criticato della
storia di questa comunità. Bastava forse riflettere su questa lettera per capire il fine ultimo di
Dio che è, come dice Paolo, l’unità di fede e della conoscenza del Figlio di Dio, affinché si
arrivi allo stato di uomo perfetto.
In questo brano si parla anche della grazia: “La grazia viene donata secondo la misura del dono di
Cristo”. La grazia rappresenta la partecipazione piena alla vita di Dio, ci rende partecipi della
vita Trinitaria. La traduzione letteraria è il “favore”, il “soccorso” che Dio ci dà perché
rispondiamo alla sua chiamata.
Lo stato di grazia ci permette quindi di accostarci spiritualmente a Dio e liberamente ai
sacramenti che Lui ci ha donato. All’uomo è lasciato il libero arbitrio di partecipare o meno
alla grazia di Dio e nel momento in cui l’uomo ne esprime la volontà, Dio lo accoglie senza
nessuna restrizione.
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La grazia e San Pietro:
Quando Dio invia lo Spirito consolatore su Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, tutto
assume un aspetto diverso. L’apostolo Pietro debole e claudicante (ricordiamoci del suo
rinnegamento davanti le guardie che volevano arrestare i seguaci di Gesù) lascia spazio
all’apostolo forte e coraggioso, capace di sacrificarsi al martirio nel nome di Cristo. Gesù
Cristo ha affidato a Pietro e agli altri apostoli la missione importantissima di diffondere la
Chiesa di Cristo nel mondo e solamente con l’azione santificante dello Spirito Santo,
apportatore di grazie, questo è stato possibile. Il primo Papa della Chiesa cattolica è passato
dal rinnegamento al martirio attraverso la grazia del Signore.

La grazia e San Paolo:
Paolo, allo stesso modo di Pietro ma con modalità diverse, ha letteralmente capovolto la
propria vita spirituale: da persecutore è diventato martire per la Chiesa di Cristo. In questa
situazione notiamo delle diversità rispetto a san Pietro; infatti, Paolo perseguitava i discepoli
di Gesù perché era stato educato in questo modo e fondamentalmente perché non conosceva
realmente Cristo. Ma quando Cristo è apparso a lui chiedendo la sua vita in nome di Dio, egli,
dopo quello che aveva visto ed udito, secondo la propria volontà, come indicato a lui da
Anania, chiede perdono al Signore e, convertito, si dedica anima e corpo alla missione che Dio
gli ha affidato.

La grazia e Mons. Claudio:
La grazia anche nella vita del nostro Vescovo ha avuto un ruolo fondamentale. Tutti noi
sappiamo quello che ha dovuto sopportare, sia nell’assistere la nostra cara sorella Marisa, nel
suo cammino e passione e sofferenza verso Cristo, sia nell’aspra lotta contro gli uomini della
Chiesa che hanno cercato in tutti in modi di ostacolare gli interventi di Dio. La grazia che
Mons. Claudio ha coltivato da sempre attraverso un sacerdozio di dedizione e sacrificio è
stata colmata di ulteriori doni attraverso l’Episcopato, proprio per sopportare il peso di una
croce pesante e dolorosa.

La grazia e Marisa:
La vita di Marisa è stata un susseguirsi di dolori e sofferenze, morali e fisiche. Lei ha dedicato
tutta la sua vita per la salvezza delle anime con un lavoro svolto nel totale nascondimento. Il
dono che le è stato affidato, la veggenza, è stato ripagato da uno stato di grazia che ha
raggiunto dei livelli altissimi proprio per supportare tanta sofferenza.
Nella vita di ognuno di noi la grazia di Dio, da noi liberamente custodita, svolge un continuo
lavoro di perfezionamento. Infatti, nel cammino spirituale che stiamo percorrendo, la nostra
crescita spirituale è relazionata alla crescita nella vita di grazia, un crescendo che non si
interrompe neanche in Paradiso. Quante volte Marisa ci ha riferito che vede le anime del
Paradiso sempre più belle man mano che passa il tempo? Questo perché il cammino verso la
santità non ha mai fine, proprio perché la santità è vivere in stretta unione con Dio che,
essendo infinito, non è raggiungibile. Da qui ne deriva che la grazia è un cammino infinito
verso Dio.
Come possiamo mantenere la grazia in noi? Con la preghiera, la Parola di Dio, il sacrificio, i
fioretti, la comunione giornaliera con Dio attraverso l’Eucaristia e, quando necessario,
attraverso il sacramento della Confessione.
Signore, Tu hai scelto i Tuoi servitori assegnando ad ognuno il proprio compito e colmandolo
della grazia necessaria per svolgerlo. Hai scelto ognuno di noi non per la nostra edificazione,
ma per la crescita di tutti affinché fossimo liberi in Cristo.
In questa giornata di festa, ti vogliamo ringraziare Signore per averci donato la grazia e
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frequentando questo luogo ci impegniamo a mantenerla viva affinché possiamo portare
avanti la nostra piccola e umile missione qui in Terra. Le difficoltà che la vita ci propone sono
tante, la società di oggi rende tutto più difficile e siamo come dei gigli in mezzo a tanto fango.
Cercare di portare altre anime a Te diventa un compito sempre più difficile soprattutto tra i
giovani, proprio perché si può correre il rischio di rimanere soli e abbandonati.
Ti preghiamo Signore per noi ministri straordinari dell’Eucaristia, nel nostro XIV anno di
ministero, perché ci hai caricato di un ulteriore compito, quello di portare Cristo ai bisognosi.
Non avevamo mai riflettuto su questo, ma se Mons. Claudio non ci avesse ordinato ministri,
oggi come avremmo potuto essere qui di fronte a Te, realmente presente in Corpo, Sangue,
Anima e Divinità, ad adorarti?
Oggi Ti ringraziamo per tutti questi doni, i miracoli eucaristici, fonte di gioia e di grazia per
noi tutti. Ti ringraziamo anche per averci donato il Vescovo e Marisa, uno pastore e profeta,
l’altra anima mistica intimamente unita a Dio, che con i loro insegnamenti ed il loro esempio
ci hanno insegnato come deve essere un vero cristiano: abbiamo conosciuto la Parola di Dio,
imparando quali devono essere gli atteggiamenti degli uomini ecclesiastici e quali sono i
nostri compiti come fedeli e laici impegnati. Abbiamo imparato soprattutto che la Chiesa è di
Dio, non degli uomini, strumento del quale Dio potrebbe fare a meno ma, nella sua infinità
bontà, concede ad essi la possibilità di arrivare alla santità.
Grazie Signore per averci donato la libertà spirituale.
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Gesù - La Mamma ha steso il suo manto per permettervi di fare la processione, solo dopo è
caduta la pioggia. È stato bene così per tanti motivi. Io, Gesù, ho ricevuto nel Paradiso della
Visione Beatifica, perché godessero Dio, Pio XI, Pio XII e un signore laico, nonno Aladino, del
quale sono presenti i figli, i nipoti e i pronipoti; costui ha raggiunto la sposa. È stata una scena
meravigliosa vedere queste persone entrare nel Paradiso dove si vede Dio. Io, Gesù, sono
andato a prelevarli nel Paradiso d’Attesa per portarli davanti al Padre. Dovete vivere anche
voi questa grande gioia che stiamo vivendo Noi in Paradiso e pregare affinché altre persone,
dal Paradiso d’Attesa, vadano al Paradiso della Visione Beatifica, a godere Dio per sempre.
Oggi è una grande festa, l’Esaltazione della Croce e tu, Marisella, la stai vivendo meglio di
tutti perché sei sulla croce. Oggi è anche l’anniversario del primo grande miracolo eucaristico;
è stato molto commovente. Quel giorno avete pensato che gli uomini della Chiesa avrebbero
accettato questo grande miracolo che Dio, per mezzo di suo Figlio Gesù, che sono Io, aveva
compiuto e che tutto sarebbe cambiato già da allora. Invece sono passati tredici anni e voi che
avete sentito la storia di questi due miei figliolini, avete appreso quanto siano state dure le
loro sofferenze e quante ce ne saranno ancora. Dio ha cercato in tutti i modi di far emergere il
vostro sacerdote, sia con altri miracoli eucaristici, sia donandogli l’episcopato, sia
ordinandogli di firmare il decreto con il quale si riconosce l’origine soprannaturale delle
apparizioni e dei miracoli eucaristici avvenuti in questo luogo.
Voi sapete che Dio lascia l’uomo libero di compiere il bene o il male e i miei due cari figliolini
si sono trovati spesso a subire il male. Non voglio più parlare di queste tristi situazioni,
perché anche Noi del Cielo ne soffriamo, ma quando tutto sarà messo a posto e saranno
cacciati coloro che non vivono in grazia, coloro che fanno sacrilegi, allora la Chiesa rinascerà e
cambierà.
La Chiesa è di Dio e deve essere rispettata ed amata; voi questo lo state facendo, perché avete
avuto un Vescovo che vi ha impartito tanti insegnamenti, ma, soprattutto, la mia e vostra
Mamma vi ha fatto tanti richiami materni. C’è chi li ha ascoltati e chi è andato via, questo non
fa nulla. Voi sapete benissimo che Io e la mia Mamma siamo sempre con voi; anche le anime
che oggi sono entrate nel Paradiso della Visione Beatifica e tutti coloro che amano sono con
voi.
Amare comporta anche molto sacrificio. I miei due figliolini hanno molto sofferto, hanno fatto
tanti sacrifici e la sofferenza ancora non si è placata per loro. Questo dovrà accadere quanto
prima, perché l’uno e l’altra sono molto stanchi, sono sfiniti. La Chiesa rifiorirà, ma l’inizio
del cambiamento sarà molto duro per colui che dovrà farla rinascere (Il Vescovo ordinato da
Dio, N.d.R.). Voi dovete aiutarlo con la preghiera, con i fioretti, con qualche sacrificio ed Io,
Gesù, sono contento, sono felice se farete tutto questo. Il mio amore per voi è grande.
In questo momento Io sono qui, la Mamma, la Madre dell’Eucaristia, è qui, San Giuseppe,
tutti gli angeli e i santi sono qui, in questo piccolo luogo che Dio ha scelto e reso
taumaturgico. Non parlate fra di voi di cose non belle, pregate sempre e ripeto ciò che dice la
Mamma: quando c’è qualcosa da chiedere, chiedetela direttamente al Vescovo, non alle
persone che lavorano in casa, loro non sanno nulla, soltanto il Vescovo può darvi le risposte
giuste ed esatte. Neanche Marisella può darvele; lasciatela tranquilla, ha tante sofferenze ed
Io sono con lei. Vivete questa grande festa, anche se piove, perché la pioggia fa bene alla terra,
ed anche agli uomini perché restano in famiglia. Se avete potuto fare la processione, lo dovete
alla mia e vostra Mamma che ha aperto il suo manto, solo dopo la processione sorella pioggia
è venuta giù. Io, Gesù, faccio gli auguri al mio santo Vescovo e a tutti voi qui presenti.

Lettera di Dio del 14 settembre 2008
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Pregate per coloro che sono ancora nel Paradiso d’Attesa, sono felici, ma non vedono Dio,
piano, piano, quando Dio deciderà, arriveranno davanti a Lui. Ricordatevi, anche le persone
anziane in Paradiso saranno belle e giovani.
Dio ha creato il Cielo, la Terra e l’uomo, ed è Dio degli uomini buoni, degli uomini che lo
amano, degli uomini che lo pregano. Pregate Dio Padre, Dio Spirito Santo e Me, Dio Figlio,
pregate la Madre dell’Eucaristia e ricordatevi che qui l’acqua è stata benedetta da Dio, quindi
approfittatene; ma non è per te, Marisella, questo dono non è per te.
Marisa - Io non ho chiesto niente e sono contenta. Però se sei il mio sposo, devi aiutarmi un
pochino ad essere sempre sorridente e allegra anche se la sofferenza mi attanaglia.
Gesù, benedici il nostro Vescovo, benedici questi bimbi, sono piccoli, non possono capire.
Benedici anche colui che oggi festeggia tredici anni e i suoi genitori. Benedici tutti noi, Gesù,
abbiamo bisogno.
Gesù - Certo. La mia sola presenza è benedizione per tutti.
Marisa - Vai via, Gesù? Oh, sì, li vedo bene adesso: Pio XI, Pio XII e quel signore laico che amo
tanto (Il papà di Marisa, N.d.R.).
Madonna - Miei cari figli, sono la vostra Mamma e insieme al mio e vostro santo Vescovo
benedico voi, i bimbi che gridano, che parlano e che giocano. Vi porto tutti stretti al mio cuore
e vi copro con il mio manto materno. Ho aperto il manto quando stava per scendere la
pioggia, ho detto: “No. La pioggia non deve scendere in questo momento, perché c’è la processione
eucaristica, c’è mio Figlio Gesù che trionfa”.
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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