
Madre dell’Eucaristia
Perle della

La festa del Sacerdozio è celebrata dalla nostra comunità in coincidenza dell’anniversario
dell’ordinazione sacerdotale del nostro padre spirituale, guida e fondatore della nostra
comunità, Monsignor Claudio Gatti, Vescovo dell’Eucaristia, Vescovo ordinato da Dio.
Nonostante questa fosse la sua festa, la sua giornata, ci ha sempre esortato a viverla in
preghiera per il sacramento dell’Ordine e a dedicarla ed estenderla a tutti i sacerdoti.
La diffusione della conoscenza e dell’amore verso l’Eucaristia, la predicazione della Parola di
Dio sono impegni che Mons. Claudio ha sempre cercato di portare avanti, con la forza e
l’autorità che gli competono. Nelle sue parole c’è la grande ansia apostolica: “Ciò che conta è
che nella mia predicazione faccia avanzare e crescere Cristo e diminuisca, scompaia io. Cristo
non ha bisogno della mia cultura per essere annunciato. Egli vuole semplicemente che io dia in
prestito la mia bocca, il mio cuore e la mia intelligenza e soltanto allora la predicazione è forte
ed efficace. Solo così il pastore, per l’azione dello Spirito Santo, riuscirà a portare la comunità
a cui è preposto a quelle altezze di santità che con i mezzi umani non sarebbero raggiungibili”.
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“Iniziate la giornata con il segno della Croce fatto lentamente ed ogni volta meditate ciò che dite. Fate le
preghiere del mattino, pregate piano, molto piano, senza correre e soprattutto pregate con il cuore”.
(Lettera di Dio, 2 ottobre 1988)
La Madre dell’Eucaristia ci ha insegnato ad iniziare le nostre giornate facendo il segno

della croce, così iniziamo parlando con Dio e pregandolo di accompagnarci nelle nostre azioni
quotidiane.
La croce segna la vita di ogni cristiano; ognuno ha la propria da portare, più o meno

pesante, in base alla sua capacità di sopportarla e solo quando la accettiamo con amore
seguiamo veramente Cristo perché diveniamo simili a Lui.

“Ti adoriamo, O Cristo, e Ti benediciamo, perché con la Tua Santa Croce hai
redento il mondo”

Non possiamo immaginare Cristo senza la sua croce, ricordiamo il commento alla settima
stazione della Via Crucis scritta dal Vescovo Claudio:
“Proviamo per un momento a chiudere gli occhi e ad aprire il cuore per contemplare una scena

commovente: alcuni uomini portano una croce, strumento tremendo di tortura e di morte, Gesù la vede
avvicinarsi; la guarda e i suoi occhi si riempiono di lacrime d’amore, perché sa che per mezzo di questa
croce Lui vincerà la morte, e la abbraccia. Le guardie, gli aguzzini, i carnefici lo circondano e nessuno
di loro capisce il gesto d’amore del Signore nell’abbracciare la croce. Solo Maria lo capisce. Noi
proviamo amore per la croce? Certo, è naturale che la croce come sofferenza faccia paura, ma dobbiamo
tenere presente che, se vogliamo salvare i nostri cari, i figli, gli amici, questa è l’unica strada. Voi
pensate che se fosse stato possibile percorrere una strada diversa dalla sofferenza e dalla croce Cristo
non l’avrebbe forse preferita? Se l’ha scelta è stato perché questa è l’unica, valida e giusta per
sconfiggere il male e il peccato del mondo. Ringraziamo il Signore che abbraccia, ama e stringe a sé la
croce e d’ora in poi potremo capire meglio quello che S. Paolo dice: “Io predico Cristo e Cristo
crocifisso” (1Cor. 2, 2), perché la salvezza viene solo dalla croce. Non ci limitiamo solo ad avere
un’immagine della croce nella nostra casa, rivolgiamole frequentemente il nostro sguardo e preghiamo
davanti ad essa perché nella nostra casa, famiglia, comunità non resti soltanto un simbolo, un segno,
ma sia realtà di salvezza”.
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riconoscimento delle apparizioni della Madre

dell’Eucaristia alla veggente Marisa Rossi, dei miracoli
eucaristici e delle teofanie trinitarie avvenute nel luogo

taumaturgico (2000)
Adorazione Eucaristica 14 settembre 2016



“Non richiede molto sacrificio diventare sacerdote, ma esige immolazione
vivere il sacerdozio.
Vivere il sacerdozio è bello, è grande, è sofferto. Amate il vostro sacerdozio
come se viveste l’ultimo giorno della vostra vita, dite ogni giorno la S.
Messa come se fosse l'ultima” (Tratto dalla Lettera di Dio, 20 maggio 1996)

“Se qualcuno vuole venire dietro a Me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi
segua” (Mt. 16-24)

Con la sua morte in croce Cristo ha riaperto le porte del Paradiso e il suo sacrificio ha  valore
infinito poiché con esso il mondo, che viveva nelle tenebre, è stato inondato di una quantità
immensa di luce e grazia; Dio è tornato a dialogare con l’uomo mostrandogli l’unica via da
seguire per ricongiungersi a Lui per l’eternità, la via stretta, quella più tortuosa e difficile, la
strada di Cristo.
La via del Cristo non porta a riconoscimenti umani o soddisfazioni terrene, ma è l’unica

che ci permette di arrivare alla santità: “La Mamma vi invita ad amare la Croce. Non vi deve
spaventare, ma dovete amarla e viverla; senza la Croce e la sofferenza non si arriva alla santità”.
(Lettera di Dio, 16 marzo 1997)
Su questa strada non saremo mai soli, neanche nei momenti più cupi della nostra vita,

perché Cristo ci prenderà in braccio quando sentiremo di non farcela solo con le nostre forze.
Se porteremo le nostre piccole croci con Gesù diventeremo il sale della Terra, saremo quelle
fiammelle che porteranno l’amore di Dio tra gli uomini, diventeremo anche noi piccoli
strumenti di salvezza e Dio ci ricompenserà cento volte tanto: “Miei cari figli, vi chiedo di dare la
vostra testimonianza in tutto per il Signore. È mio grande desiderio che mi aiutiate a salvare le anime
che vi sono accanto, con umiltà e carità. Vi ho ripetuto molte volte che se mi aiutate a salvare anche una
sola anima, avrete il Paradiso assicurato. A voi, miei cari giovani, raccomando di fare apostolato, di far
conoscere mio Figlio Gesù, il vostro Gesù, amatelo e fatelo amare”. (Lettera di Dio, 4 aprile 1992)
La Madre dell’Eucaristia veglierà su di noi e ci accompagnerà verso suo Figlio: “Io non sono

in croce, vedo la vostra, vi sono vicino, vi amo tutti; forse sentite più il peso della croce che la mia
presenza. No, miei cari figli, dovete sentire prima la mia presenza e poi la croce, perché la Mamma vi
aiuta a portarla. Abbracciatela”. (Lettera di Dio, 5 luglio 1996)
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“La sofferenza vi consumerà” (Lettera di Dio, 27 giugno 1993)

Se pensiamo alla croce immediatamente brilla nei nostri ricordi quella, grandissima, che
hanno portato i nostri genitori spirituali: il Vescovo Claudio, colui che rappresentava “il dolce
Cristo in Terra”, come tante volte lo chiamava la Madre dell’Eucaristia, e la nostra sorella
Marisa, che Gesù ha scelto come sua sposa, chiamandola a vivere intimamente unita a Lui
nella grazia e nell’immenso dolore della Passione.
Marisa - Anima di Cristo santificami, Corpo di Cristo salvami, Sangue di Cristo inebriami, acqua

del costato di Cristo lavami, passione di Cristo confortami, o buon Gesù esaudiscimi, dentro le tue
piaghe nascondimi. (Lettera di Dio, 25 maggio 1996)
Nei momenti di grande sofferenza la creatura si confondeva col divino e insieme sono

divenuti strumento di salvezza per le anime.
Marisa - La croce è pesante, molto pesante...
Gesù - Portami, portami, portami tante anime; il mio Cuore ha bisogno di tante anime e

specialmente di tante anime sacerdotali. Non mi lasciare, prendi sulle tue spalle la mia croce, che oggi è
più pesante che mai. Portami tante anime! Coraggio, mia sposa, la transverberazione, la passione non è
finita per te; del resto ti sei immolata per il tuo sposo ed Io sono il tuo sposo. (Lettera di Dio, 16
novembre 1997)
Il Vescovo Claudio è sempre stato accanto alla sorella Marisa, le loro anime sono sempre

rimaste unite, per questo hanno condiviso ogni momento della loro vita terrena, volando a
contatto di ali verso Dio. Quando Marisa soffriva tremendamente il Vescovo si consumava
accanto a lei e cercava di sostenerla con la preghiera incessante. Essi sono coloro che hanno
vissuto la grande tribolazione, hanno camminato insieme sulla via del Getsemani fino al
Calvario e insieme sono morti abbracciando la croce, accettando sempre la volontà di Dio. La
loro croce ha brillato su questa Terra, si è elevata al di sopra di ogni meschinità e cattiveria
umana ed ha trionfato, perché la sofferenza vissuta per Cristo non è mai sterile, ma porta
grandi frutti, perché “La croce è vita, è salvezza, è risurrezione, è gioia” (Lettera di Dio, 14
settembre 2007)



La nostra festa

Partecipare alla celebrazione in onore della Madre dell’Eucaristia è sempre un’emozione forte
e commovente per noi poiché, in questo luogo, la Madre di Dio è apparsa presentandosi con
questo titolo e, nel corso degli anni, si è presa cura di noi con tutto il suo immenso amore,
insegnandoci l’importanza e la forza di questo nome. Nel corso degli anni i suoi insegnamenti
non sono mai stati distaccati come quelli di un dotto professore che snocciola principi
teologici e spiegazioni distanti dalla vita quotidiana, ma sono stati amorevoli come quelli di
una mamma che mira ad istillare nel cuore dei suoi figli il desiderio di conoscenza e di
figliolanza al Cuore di Cristo. La Madre dell’Eucaristia è sempre stata fedele ed obbediente a
Dio, ha vissuto la virtù dell’obbedienza in una forma molto più elevata di quanto potesse fare
una qualsiasi creatura. Solo Gesù, in quanto vero Dio e vero Uomo, ha reso sublime questa
virtù nella donazione del Suo Corpo e del Suo Sangue, col sacrifico della croce. Maria ha
dimostrato l’amore che prova verso Dio attraverso l’obbedienza e l’abbandono totale a Lui,
senza riserve e senza dubbi, anche nella consapevolezza che la sofferenza sarebbe stata la più
dura possibile per una madre: vedere morire suo Figlio per mano dei suoi figli. Gesù ha fatto
della Sua obbedienza alla volontà del Padre la dimostrazione dell’amore verso Dio e verso il
genere umano, accettando di rendersi agnello sacrificale per riaprirci le porte del Paradiso.
L’amore di Maria verso Dio si è compiuto, in gran parte, in modo nascosto e riservato. Per
secoli sono rimaste in ombra molte cose che riguardano questa creatura eccelsa, ma come il
più prezioso dei tesori, per essere trovato, deve essere cercato con pazienza, tempo e
perseveranza, così molte cose che riguardano questa donna straordinaria sono rimaste celate
nei secoli. Dio, invece ha permesso al nostro Vescovo di potercele mostrare come la più chiara
delle verità. Attraverso la rivelazione privata, infatti, siamo venuti a conoscenza di episodi
che, per secoli, sono rimasti riservati e, grazie ad essi, abbiamo potuto comprendere un po’ di
più la grandezza di Maria, che si è sempre messa da parte affinché fosse suo Figlio Gesù ad
essere al centro della nostra attenzione. Maria è stata in continuo e costante dialogo con Dio
Padre, già da piccolissima, come anche con suo Figlio, sin dal momento del suo “Sì”, quando
l’Incarnazione voluta dal Padre si è realizzata. 

Canto: Panis Angelicus 

Panis angelicus, chi crede il corpo di Gesù non morrà
Panis angelicus, chi mangia questo pane sa che vivrà in un tempo eterno, con Te fratello Dio una cosa
sola con Te sarò. 
Panis angelicus il giorno lieto che verrà splende già. 
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Festa della Madre dell’Eucaristia
Adorazione Eucaristica 23 ottobre 2016
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Dio ci prepara e ci lascia liberi

Dio ha pensato, voluto e creato Maria, anima ricca di grazie e di doni soprannaturali, la
creatura più perfetta, Madre della Seconda persona della Santissima Trinità. Maria non è mai
stata inconsapevole del suo ruolo come, per tanti anni, gli uomini della Chiesa hanno creduto
ed affermato. Al contrario, Dio Padre l’ha preparata e accompagnata in un cammino iniziato
fin dalla tenera età. In quanto figlia prediletta, destinata ad accogliere nel suo purissimo
grembo Gesù, vero Dio e vero uomo, Maria sapeva a quale missione sarebbe stata chiamata.
Ecco perché ha potuto scegliere liberamente, in quanto serva di Dio e figlia innamorata del
Padre celeste, di donargli il proprio “Sì”. Questo è un aspetto fondamentale: il libero arbitrio,
infatti, è un dono che Dio ha fatto all’umanità fin dalla creazione. Dio ha lasciato liberi gli
uomini sempre e, affinché ogni individuo fosse responsabile di tale libertà, ha donato la
conoscenza del bene e del male. Perciò, come ha lasciato liberi gli uomini, allo stesso modo ha
disposto che la creatura che sarebbe stata la madre di Suo Figlio, fosse consapevole dei Suoi
progetti. Maria era perfettamente consapevole di ciò che faceva nel momento in cui ha
pronunciato il suo sì. Dio ha voluto che la madre di Gesù fosse piena di grazia, ricolma di
tutti i doni; come ci ha detto il Vescovo più volte, la grazia presente in Maria è più grande
della somma di tutta la grazia di tutti gli uomini santi e virtuosi che si sono distinti nella
storia dell’umanità, perciò una creatura così pura e perfetta non poteva ignorare ciò che Dio le
avrebbe chiesto.

Canto: Verbum Panis

Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. Venne nel
mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò tutto Sé stesso come pane.
Rit. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis
factum est. 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà, non avrà più fame, qui vive la tua Chiesa
intorno a Te, dove ognuno troverà la sua vera casa. Rit.
Prima del tempo quando l’universo fu creato dall’oscurità, il Verbo era presso Dio. Venne nel mondo,
nella Sua Misericordia Dio ha mandato il Figlio Suo, tutto Se stesso come pane. Rit.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà, non avrà più fame, qui vive la Tua
Chiesa intorno a Te, dove ognuno troverà la sua vera casa.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà, non avrà più fame, qui vive la tua Chiesa
intorno a Te, dove ognuno troverà la sua vera casa. Rit.
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L’amore che si mette al servizio di Dio

Dio ha sempre preferito gli umili e i semplici ai cosidetti grandi teologi e sapienti, per rivelare
alcune realtà rimaste sconosciute ai più, così ha scelto il nostro Vescovo per spiegarci alcune
verità spirituali e alcuni particolari della vita della Madonna, che ella stessa ci ha raccontato.
Tra questi, per esempio, uno dei più significativi ed indicativi, sia della sua perfezione umana
che della sua obbedienza a Dio, è quello riportato nel libro della sua vita, quando racconta a
Marisa l’evento dell’Annunciazione: “Devi sapere, Marisella, che io ero libera di accettare o
rifiutare la chiamata di Dio, perché Egli ha lasciato a tutti gli uomini la libertà di decidere, ma io che
avevo ricevuto tante grazie, che ero stata preservata dal peccato, dotata di doni soprannaturali,
preternaturali e naturali, come potevo rifiutare la dolce chiamata del mio tutto? Per me era una gioia
fare la volontà del mio Dio. Mia cara Marisella c’è una cosa molto importante che devi scrivere: io
Maria, ho accettato di diventare la Madre di Dio liberamente, senza essere obbligata, senza paura, solo
perché Dio me l’ha chiesto. (Naturalmente già sapevo che sarei diventata la Madre di Dio e di tutti gli
uomini). 
Maria si definisce la serva di Dio e, questa qualifica, non si può disgiungere dall’amore che

lei ha per il Padre Celeste. Non c’è amore senza servizio, come Gesù ci ha insegnato, e Maria
ha vissuto questo insegnamento ancor prima che suo Figlio ne mostrasse la potenza con la
Sua morte in croce. Maria ha scelto liberamente di diventare Madre di Gesù, così come Dio
Figlio ha scelto liberamente la strada della sofferenza per aprirci le porte del Paradiso. Maria
ha accettato quella spada che le avrebbe trafitto l’anima e, nonostante la consapevolezza della
sofferenza alla quale sarebbe andata incontro, ha detto sì. Cristo ha detto sì nell’orto del
Getsemani, quando la Sua anima ha dovuto sopportare la più violenta delle sofferenze:
sentirsi abbandonato dal Padre. Il Cristo, pur se colmo di timore umano, ha confermato la Sua
adesione alla volontà del Padre, pronunciando quelle parole che più di tutte indicano il
servizio che nasce dall’amore: “Padre, se vuoi, allontana da Me questo calice! tuttavia non sia fatta
la Mia, ma la Tua volontà.” (Lc. 22,42). Quando Gesù pronuncia queste parole ha appena
istituito il sacramento dell’Eucaristia, il sacramento del dono totale di Sé, il sacramento che
costituisce il culmine dell’amore, dell’abbandono, del servizio, della libertà. Maria è la
creatura che più di tutte ha esercitato queste virtù, per cui ella è Madre dell’Amore, Madre
dell’abbandono, Madre del servizio, Madre della libertà, Madre di Dio figlio, Madre
dell’Eucaristia. 











Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Adorazione Eucaristica 20 novembre 2016

Canto: Sono qui a lodarti

Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami, 
tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei Santo, sei
meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 
Re della storia e Re della gloria sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amor. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei Santo, sei
meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei Santo, sei
meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei Santo, sei
meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei Santo, sei
meraviglioso, degno e glorioso sei per me.

La nostra festa

Nell’ultima domenica dell’Anno Liturgico, la Chiesa celebra la festa di Cristo Re
dell’universo. Questa occasione rappresenta per noi un momento di grazia nel quale poter
fare un bilancio della nostra fede. Riflettiamo sulla figura di Cristo che è l’Alfa e l’Omega, il
principio e la fine, la pietra angolare nelle fondamenta della vita di ogni uomo, ma è anche Re
che sazia il suo popolo, Re senza corona che soffre con il suo popolo, è Misericordia che
perdona e che salva.
In questo giorno si conclude anche l’anno giubilare della Misericordia, infatti nella Basilica

di San Pietro il Papa si appresta a celebrare questo evento. Noi che siamo qui riuniti davanti a
Te Gesù, in profonda adorazione, vogliamo ringraziarTi perché hai scelto di essere il Re dei
nostri cuori e perché continui ad elargire la Tua infinita Misericordia. Non possiamo
dimenticare, infatti, che in questo luogo, piccolo agli occhi del mondo, Tu continui a dare la
possibilità a chiunque lo voglia di attraversare la porta santa che, per Tua Volontà, hai voluto
restasse sempre aperta.
Il nostro cuore non può che riempirsi di gratitudine per tutto l’amore che immeritatamente

ci doni. Hai scelto la Croce come trono, Ti sei reso presenza reale nell’Eucaristia, continui ad
effondere il Tuo sangue per la remissione dei nostri peccati e a prendere sulle Tue spalle tutti
i nostri dolori. Il Tuo sacrificio è quotidiano e, come ci ha spiegato il nostro grande Vescovo, si
ripete in tutte le S. Messe che vengono celebrate in ogni angolo della Terra. Per noi creature è
impossibile comprendere il Tuo amore, troppo grande per i nostri parametri umani e per
questo ci limitiamo a contemplarti con gli occhi del buon ladrone, consapevoli delle nostre
miserie e bisognosi del Tuo perdono. Vogliamo venire con Te in Paradiso, non certo per i
nostri meriti, ma perché confidiamo nella Tua infinita Misericordia.



Il Regno di Dio

Dal Vangelo di S. Giovanni Apostolo
“Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei Giudei?».

Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l’hanno detto sul mio conto?». Pilato rispose:
«Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa
hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei;
ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù:
«Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per
rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
Il Regno di cui parla Gesù nel Vangelo non è di questo mondo, non ha una provenienza

umana, ma ha radice e origine in Dio Stesso; Cristo ha in mente un regno non imposto con la
forza delle armi, non a caso dice a Pilato che se il suo Regno fosse una realtà terrena la sua
gente “avrebbe combattuto perché non fosse consegnato ai giudei”. Gesù si riferisce ad un
Regno che si realizza con la forza della Verità e dell’Amore. Gli uomini possono entrarvi con
le armi, ma non quelle a cui siamo abituati a pensare, bensì le armi della penitenza, della fede
e della carità, ma soprattutto grazie alla Misericordia Divina.
Ogni volta che leggiamo i brani che raccontano la Passione di Gesù, il nostro cuore non

può restare indifferente di fronte alla grandezza del Suo amore. La liturgia del Vangelo, in
questa solennità, ci racconta ogni anno un momento diverso della Passione di Gesù. Per
festeggiare Cristo Re, perché si comprenda appieno la regalità che Cristo si attribuisce, non
contempliamo il racconto meraviglioso della Teofania che sarebbe più adatto alla realtà
umana della regalità, ma la Chiesa ci propone la scena straziante di Gesù in catene davanti a
Pilato.
“Tu sei il re dei Giudei?”, Pilato pone questa domanda perché non riesce a comprendere né

Gesù né i giudei.
Gesù, al contrario, coglie l’occasione per far capire a tutti qual è il senso profondo della sua

venuta: ”per rendere testimonianza alla verità.” 
Ma la regalità di Cristo è una regalità fatta di servizio e di donazione totale di Sé; il Suo

non è un regno di potere, di ipocrisia, di opportunismo, ma un regno di verità, di bontà e di
giustizia. Il Re-Messia offre la Sua vita versando fino all’ultima goccia del Suo sangue Divino
nel sacrificio cruento della croce, per la salvezza e la redenzione di tutti gli uomini. La Sua
origine è eterna, perché risiede nella sovranità stessa di Dio, quel Dio che il Cristo è venuto a
rivelare: un Dio d’amore che vuole salvare l’uomo con la Sua Misericordia infinita. È questa la
verità che Gesù è venuto a portare e a testimoniare, quella verità che si incarna nella Sua
persona e che è un tutt’uno con l’amore, un amore misericordioso di cui è testimone il buon
ladrone e che lo porta a far dono totale di Sé sulla Croce per riaprirci le porte del Paradiso.
Gesù è un Re che non vuole manifestare la sua potenza come la intende il mondo, ma

vuole farci conoscere la forza del suo amore per permetterci di avvicinarci a Dio e poterlo
chiamare “Padre”. Gesù ci vuole dare l’occasione di sentirci figli di Dio e con la sua morte ci
rende degni dell’amore di Dio.
Gesù, Re dell’universo, fa una nuova alleanza con gli uomini e ci apre le porte del

Paradiso: le anime dei giusti, che erano in attesa, possono finalmente godere della visione
beatifica di Dio. Il Paradiso è donato ai santi e noi uomini sulla terra siamo affidati al cuore e
all’amore di Sua Madre, l’unica ad aver pienamente capito ed accettato la Sua divina volontà.
O Gesù, Re dei nostri cuori, non Ti ringrazieremo mai abbastanza per averci elevato alla

dignità di essere figli di Dio, perché, nonostante i nostri peccati, Tu credi ancora negli uomini
e vuoi portarci nel Tuo Regno, per restare con Te per sempre.
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Canto: Servire è regnare
Guardiamo a Te che sei, Maestro e Signore, chinato a terra stai, ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, ci insegni che amare, è servire.
Fa che impariamo Signore da Te, che è più grande chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare, perché grande è soltanto l’amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore, che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature,
e cinto del grembiule, che manto tuo regale, ci insegni che servire è regnare.
Fa che impariamo Signore da Te, che è più grande chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare, perché grande è soltanto l’amore.

Gesù Re della Chiesa.

In questa grande festa vogliamo ricordare il grande Miracolo Eucaristico avvenuto il 26
novembre 1995 alla presenza di centinaia di persone.
Sono passati tanti anni, ma il ricordo e l’emozione sono ancora vivi in noi ed è per questo che

oggi, innanzi a Te, vogliamo recitare la “Preghiera per la Chiesa” nata dal cuore del nostro S.
Vescovo che abitualmente recitiamo prima della S. Messa.
Lo faremo alla Tua presenza perché, se apriamo gli occhi del cuore, possiamo vedere, in

questo piccolo luogo, La Madre dell’Eucaristia, il Vescovo dell’Eucaristia e La Vittima
dell’Eucaristia adorarti in profondo raccoglimento, mentre recitano questa preghiera insieme a
noi:
“Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, Dio Uno e Trino, ti raccomandiamo la tua Chiesa, flagellata da

tempeste pericolose. Sappiamo che non potrà mai crollare, perché Tu la sostieni, come hai promesso, con la
tua grazia, con la tua potenza e con il tuo amore. Purtroppo davanti ai nostri occhi si presenta una triste
realtà: la nave che hai affidato agli apostoli e ai loro successori ha delle falle nella stiva e le vele lacerate da
venti contrari. La tua nave è in balia delle onde e non riesce a prendere il largo, come Tu le hai ordinato. Il
vento dello Spirito Santo passa invano attraverso le vele lacerate che non lo imbrigliano, perché i nocchieri
della nave, invece di ripararle, dormono e pensano solo ai propri interessi. Mani sporche fanno girare a
vuoto il timone, per cui la nave invece di schivare le rocce sommerse, si scaglia contro di esse, riportando
falle sempre più grosse. Dalla nave cadono in mare continuamente molti passeggeri, perché lasciati soli,
senza guida.
Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, Dio Uno e Trino, affretta i tuoi potenti interventi in favore della

tua Chiesa, falla rinascere umile, povera e fedele. Metti all’angolo e sconfiggi coloro che l’hanno depredata,
saccheggiata e ferita. Liberala dai mercenari e affidala ai pastori che sono espressione del tuo Cuore.
Madre dell’Eucaristia, oggi più che mai il Corpo Mistico di tuo Figlio ha bisogno di sentire il calore del

tuo amore, la stretta delle tue braccia e la protezione del tuo manto materno. Guarda quante ferite
sanguinanti ha il Corpo Mistico di Cristo. I buoni continuano ad essere perseguitati e condannati dai
mercenari e i cattivi continuano a scagliare frecce, dardi e colpi d’arma da fuoco contro tuo Figlio, nella
stupida illusione di ucciderlo, ma non sanno che ogni goccia di sangue che versano i tuoi figli purifica e
rafforza la Chiesa.
San Giuseppe, amato sposo di Maria, a te che hai ricevuto da Dio l’importante compito di custodire e

proteggere il piccolo Gesù, affidiamo la Chiesa, nata dal costato squarciato del Crocifisso, vero Dio e vero
uomo, che tu hai amato come figlio.
O Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, Dio Uno e Trino, noi attendiamo con fiducia che Tu possa

ancorare la nave alle due colonne, su una delle quali è collocata la Madre dell’Eucaristia e sull’altra svetta
l’Eucaristia, perché solo allora assisteremo al trionfo della tua Chiesa e avremo un solo gregge e un solo
pastore.
Con gli angeli e con i santi cantiamo: “Lode e gloria a Te, Dio nostro, per tutti i secoli dei secoli”.
Amen.”
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Caro Gesù Eucaristia, oggi, festa dell’Immacolata Concezione, vogliamo stringerci sotto il
manto materno della Tua e nostra cara Mamma. Ogni volta che festeggiamo questa ricorrenza
con la mente ripercorriamo gli anni ed i momenti vissuti dalla nostra comunità. Proprio a
Lourdes il Vescovo e Marisa hanno iniziato quella missione che li ha portati ad immolarsi per
la Chiesa ed hanno costruito con amore e sofferenza quel filo, invisibile agli occhi degli
uomini, che lega le apparizioni dell’Immacolata Concezione a quelle della Madre
dell’Eucaristia. La loro vita è stata impressa con il marchio di Dio, un marchio di originalità e
di purezza e la Madre dell’Eucaristia è sempre stata al loro fianco, come Madre, consigliera,
incoraggiante consolatrice, protettrice ma soprattutto custode dei propri figli ai quali ha
donato tutta se stessa. Il titolo Madre dell’Eucaristia è il più bello ed importante che la stessa
Madonna ci ha confidato di amare in modo particolare, tramite le lettere di Dio. La Madonna
ha fatto conoscere la propria vita dettando a Marisella il libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”,
così da indicare a tutti noi la strada che dobbiamo percorrere seguendo il suo esempio. Noi,
oggi, vogliamo rileggere alcuni passaggi del libro della vita della Madre dell’Eucaristia,
perché preziosi per comprendere ancor di più l’importanza che Maria ha avuto nella Storia
della redenzione umana. È proprio da questo libro che ognuno di noi può imparare,
apprendere, rimodellare il proprio stile di vita cristiana.

Dal libro: “Tu sei madre dell’Eucaristia”
…Egli ha creato l’uomo perché l’ama; l’uomo, pertanto, deve rivolgersi a Dio con la preghiera del cuore.
Dio mi faceva vedere e gustare l’universo che ha creato. Egli Uno e Trino non ha bisogno di nessuno e
di nulla; neanche degli uomini. Tuttavia creò l’uomo e l’amò di un amore più grande dell’universo:
Adamo ed Eva furono creati perfetti, dotati di doni grandi e meravigliosi. Per volontà divina Adamo
divenne capo e signore della terra, ma, assieme ad Eva, rifiutò Dio e peccò per orgoglio. Ascoltando la
voce del serpente, egli, infatti, preferì satana a Dio, suo Padre e Creatore, lo tradì; così fu scacciato dal
paradiso terrestre, il giardino dell’Eden. Ciò nonostante, Dio continuò ad amarlo come suo figlio e
creatura: volle realizzare per lui il piano di salvezza: l’Incarnazione del Divin Figlio. 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 umana dotata da Dio di doni soprannaturali,
preternaturali e naturali”… Dio mi creò bella, pura e piena di grazia, posò il suo sguardo su di me,
rimase incantato ed innamorato della mia anima. Quando pregavo in casa o nel tempio capivo quanto
erano immense le opere che Dio aveva operato in me. Gli angeli e gli arcangeli cantavano con me
l’immensa gloria di Dio, il mio Tutto, il mio Padre. Io ero stata pienamente obbediente ai miei genitori,
la virtù dell’obbedienza crebbe sempre di più in me dopo la loro morte. Ero l’umile ancella di Dio,
sempre pronta ad obbedire e a seguire la sua via, di Lui che ama i semplici e gli umili: Dio respinge i
superbi, i prepotenti, gli orgogliosi e colma d’amore paterno coloro che si sentono poveri. Non avevo più
i genitori, non avevo nessun affetto terreno: mi rimaneva soltanto Dio! Alla mia anima bastava Lui, il
mio Tutto. Dal sorgere del sole fino al tramonto la mia anima era rapita in estasi davanti a Dio, il mio
Tutto…Questa continua unione tra Dio e me mi faceva crescere spiritualmente: mi rendevo conto
sempre di più che ero la sua umile ancella. Quando pregavo Dio, il mio Tutto, nel Tempio ero talmente
raccolta da attirare l’attenzione dei maestri e dei sacerdoti. Mi sentivo un nulla davanti a Dio, ma il
suo amore entrava in me inondava e lavorava la mia anima e la preparava a grandi cose. Lo Spirito
Santo mi plasmava alla mia grande missione. Quando l’uomo arriva ad una profonda unione con il
Tutto, ad un’altezza elevata, può ripetere con S. Paolo “Non sono più io che vivo ma Cristo vive in
me”. (Gal 2,20)

Solennità dell’Immacolata Concezione
Adorazione Eucaristica 8 dicembre 2016



Preghiamo Maria Immacolata, la piena di grazia, che, per essere più vicina a noi, ha voluto
condividere con l’umanità le sofferenze più profonde: rimasta orfana in tenera età di
Gioacchino ed Anna, fu costretta all’esilio quando, insieme a Gesù Bambino e a San Giuseppe,
fuggì in Egitto per colpa di Erode, rimase presto vedova, dopo la lunga malattia di San
Giuseppe, vivendo sempre in condizioni di povertà. Ella è stata la Madre alla quale uccisero il
Figlio innocente attraverso la morte più dolorosa ed infamante che all’epoca esistesse;
nonostante ciò Maria non ha proferito la più piccola parola di ribellione nei confronti di Dio.
Lei non ha preteso una condizione privilegiata, in quanto immune dal peccato originale, ed
ha accettato di diventare madre di tutti i peccatori. Dobbiamo prendere esempio e ringraziare
Dio per questa straordinaria creatura e per aver avuto il privilegio di conoscere in modo
approfondito la sua esistenza. Supplichiamo Maria di intercedere presso Suo Figlio, per tutti
coloro che oggi condividono le stesse sofferenze che ella ha patito durante la sua vita terrena.
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Dalle note esplicative di Don Claudio Gatti del libro: “Tu sei madre dell’Eucaristia”

…Noi non ci rendiamo pienamente conto della pienezza di grazia in Maria, perché non riusciamo a
comprendere a quale perfezione e ricchezza spirituale Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo ha
innalzato questa creatura umana. Si può affermare che la pienezza di grazia è la caratteristica
principale di Maria; infatti dall’arcangelo Gabriele viene salutata “piena di grazia”; questo significa
che Maria è identificata in colei che è “piena di grazia”. L’ultima parte del saluto angelico, “il Signore è
con te”, ci fa comprendere che Maria fin dal primo istante dell’esistenza e per sempre, ha avuto questa
pienezza di grazia: è stata la prima ad essere redenta da Cristo, perché le sono stati applicati in anticipo
i meriti di Cristo. Che Maria sia immune dal peccato originale e da ogni colpa è un dogma di fede
proclamato da Pio IX nel 1854 e confermato dalla Madonna stessa a Lourdes quando, apparendo nel
1858 e Bernadette, ha detto: “Io sono l’Immacolata Concezione”. Con questa creatura l’umanità torna a
riconciliarsi con Dio e Dio torna a familiarizzare con l’umanità. Per il fatto di essere “piena di grazia”
Maria è particolarmente potente presso Dio a nostro favore. Noi ci rivolgiamo a questa donna non come
estranei ma come figli attratti dal suo amore, coperti dalla sua protezione, sostenuti dal suo aiuto.
Grazie ai doni soprannaturali, a quelli preternaturali e ai naturali che ha ricevuto da Dio, Maria visse
un rapporto intimo, profondo ed esclusivo con la Santissima Trinità, come figlia prediletta di Dio
Padre, Madre piena d’amore di Dio Figlio e sposa casta ed umile di Dio Spirito Santo. La grazia che ha
adornato in modo pieno e permanente l’anima di Maria, le ha permesso di partecipare della natura
divina in modo immensamente superiore agli angeli stessi. Le virtù teologali – fede, speranza, carità –
sono state presenti in Maria in modo talmente ricco e vivo che era continuamente e profondamente
unita a Dio. Dio ha concesso a Maria anche i doni preternaturali. Pur essendo immune dalla
sofferenza, ha sofferto moltissimo perché ha voluto essere intimamente unita alle sofferenze del Divin
Figlio. Dio Padre le ha manifestato che questa era la Sua volontà, mentre Dio Spirito Santo l’ha
sostenuta con la pienezza di grazia nell’affrontare tutte le sofferenze…Il terzo dono preternaturale che
Dio ha concesso a Maria è l’esenzione dalla morte. La morte è la conseguenza e la pena del peccato
originale (Gen 3,3). Con il peccato, la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato
(Rm 5,12). Solo la beatissima Vergine Maria è preservata immune da ogni macchia di colpa originale
fin dal primo istante della sua Concezione; ciò per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in
riguardo dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano.
Preghiamo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo affinché anche nella prova riusciamo ad

abbandonarci completamente. Vogliamo chiedere che i grandi doni elargiti nel luogo
taumaturgico possano essere accettati da tutti e portare quei frutti d’amore e di pace dei quali
il mondo ha tanto bisogno. Chiediamo perdono per quando non abbiamo seguito l’esempio di
Maria nell’abbandonarci a Dio o quando non siamo stati apostoli e testimoni delle grandi
opere compiute dal Signore. Chiediamo inoltre, per intercessione di Maria, di poter crescere
nell’amore verso Dio e verso i fratelli, seguendo la strada da lei percorsa.
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Lettera di Dio del 12 marzo 2000

Gesù - Sì, miei cari figli, sono il vostro Gesù, e sono venuto a festeggiare con voi la
festa del sacerdozio. Io sono sacerdote in eterno. Io busso alla porta dei cuori e
chiamo le anime per consacrarsi a Dio, guai a coloro che non rispondono alla
chiamata di Dio. Io sono colui che ho chiamato al sacerdozio, che ho dato
l’Episcopato a don Claudio, Io vi amo tutti. Vi siete accorti che il pianeta Terra è
malato, molto malato e ne sono responsabili sempre i grandi uomini, non i poveri, i
piccoli e gli umili.
Molte volte la mia e vostra Mamma ha detto: “Questo pianeta Terra è malato e

diventerà sempre più malato”, oggi vi accorgete da soli quanto sia malato, perché gli
uomini corrono soltanto alle ricchezze, al potere e alla poltrona.
Oh, quante, quante creature mettono Dio al secondo posto, per non dire ultimo.

Dio ha chiamato questo semplice e umile sacerdote, oggi Vescovo ordinato da Me,
per aiutare le anime e per portare loro la Parola di Dio, perché lui fa comprendere la
Parola di Dio. Vi siete accorti, almeno coloro che frequentano il Giovedì l’incontro
biblico, come di ogni parola ne fa un poema. Sì,  Don Claudio è l’uomo
dell’Eucaristia, è il sacerdote dell’Eucaristia, è il Vescovo dell’Eucaristia. Oh, se tutti
i miei figli prediletti camminassero nello stesso modo! Io ho dato esempio in tutto.
Darsi a Dio non significa pensare solo a pregare rinchiusi in chiesa, no; l’uomo si
può dare a Dio in qualsiasi modo, e il modo più grande e più bello è abbandonarsi a
Dio e vivere la sofferenza, la gioia, l’amore.
Dovete stringere i denti, è vero. Dovete pregare, è vero; e almeno voi, mio piccolo

gregge, siate uniti. Ricordate la lettera di san Paolo? Se non vi amate potete fare
qualsiasi gesto, qualsiasi opera, qualsiasi cosa, ma tutto è nulla. Per questo Gesù vi
chiede di amare e di mettere Dio al primo posto, sempre e tutti piccoli e grandi. Se
non mettete Dio al primo posto prima o dopo vi accorgete che siete nulla, e vi
preoccupate solo di correre al denaro e al potere. Ricordatevi che questa lettera di
Dio è per tutti.
Ti ripeto, don Claudio, mio caro Vescovo: io sono in te e tu sei in me, come io sono

in qualsiasi sacerdote che vive in grazia. Quando consacrate io sono dentro di voi e
voi dentro di me, siamo tutt’uno. Quando arriva il momento della consacrazione
siate più raccolti che mai, pensate che io sono presente, e il sacerdote è presente e
tutti e due formiamo una sola cosa.
Grazie della vostra presenza. Gioite per quanto potete, vero Marisella?

Marisa - Mica è tanto facile per me, però ti voglio ripetere ciò che ho detto già tanti
anni fa: se tratti tutte le spose come me ne avrai sempre di meno. Sorridi? Però è la
verità.
Gesù - Sì, è vero, Marisella, ne ho sempre di meno e tante non vivono in grazia,
questo mi fa male. Voi non sapete che i miei Papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI,
Giovanni Paolo I; i papi che hanno fatto tanto del bene soffrono nel vedere che la
Chiesa va sempre più in declino. I grandi uomini della Chiesa non si accorgono o
non vogliono accorgersi di questo.
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“Il vero sacerdote si lascia mangiare dalle anime, si dedica in tutto e per tutto alle anime, è pronto a
morire per Gesù, per la Madre dell’Eucaristia e per le anime” (Dalla lettera di Dio del 14 giugno 2000).


